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Internazionalizzarsi  
per superare la crisi
di Andrea Aguiari  

SPF Estero

“Si  sedes non is”

Questa frase romana, scritta sulla soglia 
della Porta Magica di Villa Palombara in 
piazza Vittorio a Roma   tradotta nel verso 
iniziale sta a significare che chi si siede non 
va avanti, letta al contrario (Si non sedes is)  
sta a significare che chi non si siede va avan-
ti. Una metafora della vita che ci chiede di 
non arrenderci mai e di proseguire anche 
nelle difficoltà, come un monito all’attuale 
situazione di crisi economica in cui versano 
le imprese italiane.

Il restare fermi, non investire nell’innova-
zione  e nella ricerca di nuovi sbocchi com-
merciali porta necessariamente al perdura-
re dello stato di crisi economica.

Risulta quindi necessario affrontare i 
mercati esteri con serietà e concretezza: 
internazionalizzazione, esportazione e sco-
perta di nuovi mercati più dinamici sono le 
grandi opportunità che le piccole imprese 
devono necessariamente cogliere per poter 
rilanciare l’economia nazionale.

L’attuale crisi dei mercati internazionali 
ha infatti portato ad uno spostamento del 
baricentro dei centri economici dalle econo-
mie avanzate ai cosiddetti “mercati emer-
genti” con conseguente difficoltà di vendita 
dei prodotti nei paesi maturi  e la creazione 
in maniera esponenziale di nuova ricchezza 
nei paesi in via di sviluppo.

Il superamento della crisi economica in 
atto e quindi il riavvio operativo delle sin-
gole aziende, a fronte di una eccedente ca-
pacità produttiva non può quindi che pas-
sare attraverso la ricerca di nuovi sbocchi 
commerciali.

Tra i famosi paesi emergenti non esiste 

solamente il BRIC (Brasile, Russia, India e 
Cina) ma anche paesi a forte vocazione pro-
duttiva come la Turchia, Polonia, Vietnam, 
Corea del sud, Messico, Argentina, Colom-
bia, solo per citarne i più conosciuti.

Se si pensa che oltre la metà delle nostre 
esportazioni è diretta attualmente ai mer-
cati europei (che sono in difficoltà) si com-
prende che è necessario impostare una stra-
tegia volta a canalizzare le esportazioni del-
le nostre aziende verso i paesi target mag-
giormente promettenti.

Lo scenario italiano:
Il nostro sistema imprenditoriale è co-1. 
stituito per il 90 % da piccole e medie 
imprese;
Diffusa  sottocapitalizzazione;2. 
Il business è finanziato soprattutto 3. 
con credito bancario a breve termi-
ne;
Le imprese italiane sono largamente 4. 
destrutturate e incentrate sulla figu-
ra dell’imprenditore;
Improprio utilizzo del credito a bre-5. 
ve termine per finanziare gli investi-
menti 

FORMULA ITALIA  
PERDE COMPETIVITà

Operare sui mercati internazionali vuol 
dire per l’azienda considerare una pluralità 
di variabili da affrontare con serietà e con 
una specifica pianificazione. La contropar-
tita a questo maggior impegno è data dalle 
notevoli opportunità di cui l’impresa potrà 
godere nell’acquisire una presenza conso-
lidata sul mercato estero di proprio inte-
resse. 

Questa sfida ha necessità del supporto di 
competenze professionali altamente quali-

ficate, pubbliche e private,  che siano in gra-
do di assistere i soggetti imprenditoriali in 
tutti i settori del mercato internazionale, 
costituito sia da paesi che hanno registra-
to il maggior sviluppo economico negli ulti-
mi anni (i cd “paesi BRIC”) e sia dai cosid-
detti “paesi di vicinato”, che rappresentano 
la forma più semplice di internazionalizza-
zione almeno per le aziende di minori di-
mensioni. 

Da una analisi condotta dalla Unicredit 
(Settimo rapporto UniCredit sulle Piccole 
Imprese del 2010) sulla fiducia dei picco-
li imprenditori viene confermato il perdu-
rare di una situazione di incertezza, lega-
ta al protrarsi delle difficili condizioni che 
da più di un anno caratterizzano il conte-
sto dell’economia globale. Ma uno dei ri-
sultati più interessanti riguarda la mag-
gior fiducia espressa dagli imprenditori che 
esportano parte della propria produzione. 
L’indice di fiducia sui 12 mesi futuri regi-
strato dalle aziende internazionalizzate è 
superiore di ben 6 punti rispetto alla fidu-
cia espressa dalle aziende non internazio-
nalizzate.

La congiuntura economica Nonostan-
te tra aprile e maggio 2009 fossero emersi i 
primi segnali di ripresa per l’Italia, anche 
se in misura meno vivace rispetto agli altri 
Paesi, nel secondo semestre 2010 si osserva 

un rallentamento della ripresa. Le statisti-
che evidenziano peraltro il differente pas-
so della domanda interna rispetto a quella 
estera: a fronte di ritmi contenuti di recu-
pero per investimenti e consumi privati, le 
componenti dell’interscambio commerciale 
confermano invece il contributo positivo del-
le esportazioni nette.

Su cosa puntare Gli operatori italiani si 
distinguono sui mercati mondiali per una 
produzione unica, difficilmente replicabile 
all’estero e di qualità estremamente eleva-
ta. Per vincere la sfida dei mercati globali 
è dunque indispensabile puntare sul “ma-
de in Italy” ovvero su caratteristiche quali 
la creatività, il design, l’artigianalità indu-
striale, che consentano alle imprese di rea-
lizzare beni quasi “su misura” per i clienti, 
anche in settori high-tech come la mecca-
nica o i mezzi di trasporto. In un’era in cui 
la globalizzazione sempre più influenza la 
competitività e la struttura industriale dei 
Paesi, le sfide cruciali per il futuro sono es-
senzialmente: 

il •	 miglioramento del rapporto quali-
tà/prezzo, puntando sulla qualità del 
prodotto italiano
la •	 conquista della nuova e numerosa 
classe di consumatori benestanti di 
Paesi emergenti grazie alle produzio-
ni di beni di consumo di fascia medio-

Principali cause 
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alta. Non è necessario andare lontano, 
si può puntare ad esempio sui mercati 
dell’est Europa e del bacino del Medi-
terraneo; 
le •	 strategie di marketing e comunica-
zione chiave per upgrading strategico 
delle aziende.

Le imprese che hanno reagito alla crisi 
hanno infatti adottato due strategie prin-
cipali: 

è stato proseguito l’upgrading qualita-•	
tivo avviato prima della crisi, pur con 
un maggior controllo dei costi 
circa la metà delle piccole imprese in-•	
ternazionalizzate sembra aver intro-
dotto forme di upgrading strategico, 
ovvero un approccio più elaborato ai 
mercati 

SUPERARE LE CRITICITà

Dal confronto internazionale emerge come 
l’Italia sia ben posizionata dal punto di vi-
sta dello scambio di beni e servizi (settimo 
posto fra i paesi europei esportatori)

Tuttavia l’indagine Unicredit 2010 con-
ferma come i vincoli dimensionali compor-
tino alcune criticità tra cui la polarizza-
zione su un numero limitato di mercati di 
sbocco, specie per gli operatori che hanno 

approcciato solo di recente l’internaziona-
lizzazione (il 47,8% delle imprese opera su 
un solo mercato e il 21,8% su due).

Prevalgono inoltre startegie di globaliz-
zazione a “medio raggio”: più del 70% delle 
esportazioni è rivolta verso i mercati maturi 
dell’Europa occidentale. Occorre dunque au-
mentare la presenza sui mercati emergen-
ti: non solo la Cina e India, ma anche i più 
vicini mercati dell’Europa centro-orientale, 
che tra il 2001 ed il 2009 hanno contribu-
ito per due terzi alla crescita complessiva 
dell’export italiano.

Le piccole dimensioni delle imprese italia-
ne potrebbe risultare un ostacolo per il pros-
simo futuro se non fosse accompagnata da 
un cambio di prospettiva: a fronte della pro-
fonda metamorfosi dello scenario globale, 
occorre infatti avviare un processo di raffor-
zamento del tessuto produttivo che consenta 
di partecipare con profitto ai nuovi equili-
bri del commercio internazionale, orientati 
sempre di più verso i mercati non solo geo-
graficamente più lontani.

In questa ottica la patrimonializzazione 
è un aspetto chiave. I dati del Rapporto ri-
levano che vi è ancora un utilizzo eccessivo 
della leva finanziaria: il 58,5% delle impre-
se internazionalizzate presenta una leva su-
periore al 75%.

Percentuale di imprese internazionalizzate
Leva finanziaria = deb. fin./(deb. fin. + patr. netto)
Fonte: Rapporto UniCredit 2010

di Michele Lenoci  
Network Commercio estero

STRATEgIA AzIEnDALE  
ER InTERnAzIOnALIzzAzIOnE

Attualmente “l’internazionalizzazione 
dell’impresa” è uno dei grandi argomen-
ti su cui si cerca di coinvolgere le imprese 
italiane al fine di farle uscire dalla situa-
zione di crisi in cui si trovano, soprattutto 
nei confronti di un mercato interno sempre 
più asfittico.

Le leve strategiche  
di internazionalizzazione 

Sebbene da diversi anni s’investa da un 
punto di vista strategico in promozione e 
assistenza per l’internazionalizzazione, i ri-
sultati non arrivano, o sono molto scarsi no-
nostante i grandi sforzi realizzati. Cerchia-
mo di capire le ragioni.

Le linee guida adottate sia a livello nazio-
nale che locale da parte di enti, agenzie ed 
istituzioni (ma anche dalle stesse aziende) 

per le attività di sostegno e promozione ri-
guardano le imprese in modo generico, come 
se adottare queste misure abbia lo stesso ef-
fetto sia per una piccola che per una grande 
impresa. Il problema è che spesso vanno be-
ne solo per le aziende medio-grandi.

Ma come è composta la realtà aziendale 
in Italia? Vediamo:
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Da questi dati risulta evidente che il bi-
nomio microimpresa + piccola impresa è la 
quasi totalità del mondo imprenditoriale 
italiano (essendo il 99,4% delle aziende ita-
liane, dando lavoro al 67,3% delle persone). 
Gli aiuti ed i sostegni andrebbero diretti in 
particolare alle microimprese (che da sole 
rappresentano quasi il 95% delle imprese 
italiane) non solo perché sono numericamen-
te la maggioranza ma, soprattutto, perché 
vista la loro dimensione, hanno poche risor-
se economiche per poter fare investimenti 
consistenti al fine di poter affrontare i mer-
cati esteri.

Se poi nello specifico vediamo qualche da-
to sulle caratteristiche delle nostre aziende 
che esportano vediamo che:

Le aziende esportatrici sono quasi 197.000 
(il 4,7% di tutte le imprese italiane): il 61% 
è microimpresa ed il 93% non supera i 50 
dipendenti, producendo il 31% del nostro ex-
port.

Solo l’1% delle imprese esportatrici appar-
tiene alla categoria delle grandi aziende (ol-
tre 250 addetti) ma realizzano ben il 42,3% 
delle esportazioni: pensate che le prime 100 
imprese per dimensione sviluppano circa il 
20% del totale export italiano.

Circa 110.000 delle aziende che operano 
sull’estero (2/3 del totale nazionale) nel 2008 
hanno realizzato esportazioni per un valo-
re annuo inferiore ai 75.000 euro ciascuna, 
rappresentando appena l’1% del export na-
zionale complessivo. Con un valore di vendi-
te estere così basso difficilmente si potranno 
permettere un “export manager”. 

Questo significa che in Italia le aziende 
che esportano sono poche e che la maggior 

parte del fatturato export si concentra in 
poche grandi imprese; invece sono le micro 
e piccole aziende la maggior parte di quelle 
che esportano, con un fatturato molto basso: 
dunque hanno bisogno di aiuto e sostegno.

Ma quali sono le caratteristiche di una mi-
croimpresa? A grandi linee possiamo dire:

Non esiste una progettualità (niente busi-
ness plan, piani di marketing, pianificazio-
ne finanziaria, ecc.). Vivono alla giornata, 
in continua emergenza. Spesso aderiscono 
a progetti di promozione e assistenza ma 
raramente li portano a termine, sopraffat-
ti dalla quotidianità.

L’imprenditore concentra su di sé tutte le 
funzioni aziendali: niente ufficio export, re-
sponsabile marketing, area manager, ecc. E 
se ci sono, svolgono attività diverse da quel-
le previste per il loro ruolo. La delega è solo 
formale, non sostanziale.

La ricerca di nuovi clienti, sia naziona-
li che esteri, è affidata al caso e alle circo-
stanze che capitano di volta in volta (è una 
conseguenza del punto 1). 

Le attività promozionali vengono scelte 
solo sulla base del costo più basso, non sul-
la base del potenziale risultato. Le adesio-
ni a fiere o altre manifestazioni avvengo-
no all’ultimo momento (dunque pagando a 
prezzo pieno stand, alberghi, voli, etc.).

Tutto ruota intorno ai prodotti. Sono 
spesso di ottima qualità, artigianali nella 
stragrande maggioranza. Quasi non subi-
scono modifiche o sviluppi nell’arco di vita 
dell’azienda (niente ciclo di vita del prodot-
to). Si dà per scontato che il prodotto si ven-
derà “da solo perché ottimo”. Non si accetta 
l’idea che forse quel prodotto non soddisfa il 

Dimensione 
per n° Addetti

% Imprese % Lavoratori occupati

1 – 9 (Microimprese) 94,8 % 46,4 %

10 – 49 (Piccole imprese) 4,6 % 20,9 %

50 – 249 (Medie imprese) 0,5 % 12,6 %

Oltre 250 (Grandi imprese) 0,08 % 20,1 % (*)

Fonte: Archivio Statistico delle imprese Attive (ASIA), 2007
(*) In Francia le grandi imprese occupano il 47% dei lavoratori. In Germania il 60%

bisogno dei consumatori, o che ci sono altri 
prodotti concorrenti.

Come conseguenza del punto preceden-
te, i servizi che ruotano intorno al prodot-
to (marketing, promozione, comunicazione, 
etc.) sono ritenuti inutili o, nella migliore 
delle ipotesi, bisogna spendere il meno pos-
sibile visto che sono solo dei costi. La For-
mazione è solo un costo anche nel caso in 
cui sia gratuita (se l’imprenditore va in aula 
l’azienda rimane chiusa).

Se le aziende non hanno esperienze di ex-
port, ritengono che appena presenteranno i 
loro prodotti questi saranno acquistati im-
mediatamente, che all’estero li aspettava-
no a braccia aperte, e che essendo prodotti 
“Made in Italy” i clienti saranno disposti a 
pagare qualunque prezzo per quanto stra-
tosferico esso sia.

Il concetto di mercato, sia nazionale che 
estero, è molto generico. Le informazioni 
ed i dati non vengono monitorati e studiati. 
Le fonti sono spesso solo i mass-media e le 
decisioni vengono prese sulla base di noti-
zie non controllate (“mi hanno detto…”, “ho 
saputo…”), oppure basandosi sul “fiuto ed 
istinto imprenditoriale”.

La microimpresa ha una sola parola d’or-
dine: trovare chi vuole comprare il suo pro-
dotto (niente delocalizzazioni, investimen-
ti in società commerciali, Joint Ventures, 
etc.), e che paghi in anticipo (scarso uso di 
lettere di credito, assicurazioni sui paga-
menti, etc.). 

Gli elementi caratteristici delle micro e 
piccole imprese sono quasi sempre in an-
titesi rispetto a quelle delle grandi impre-
se. Questo spiega perché la maggior parte 
delle attività di promozione e sostegno per 
l’internazionalizzazione alle imprese diano 
scarsi risultati. Queste attività dovrebbero 
servire come le catapulte delle portaerei per 
lanciare gli aerei (in questo caso le aziende). 
Purtroppo invece accade che una volta che 
si ferma la catapulta, si ferma anche l’aereo, 
e questo succede perché la catapulta non sa 
cosa sta lanciando. 

Eppure sia il sistema economico che for-
mativo continua a considerare solo l’azienda 
medio-grande come perno della nostra eco-
nomia. I giovani studiano e si laureano su 

testi che parlano solo di grandi imprese (To-
yota, General Motors, etc.). Argomenti come 
Marketing, Risorse Umane, Organizzazione 
Aziendale ed altre sono impostate sulla base 
di strutture aziendali di notevoli dimensio-
ni e ben strutturate. Se si va in una libreria 
specializzata i testi che parlano d’impresa 
sono per la stragrande maggioranza libri 
che trattano la realtà delle grandi imprese 
(spesso sono traduzioni di testi anglosassoni 
che riguardano la gestione di multinaziona-
li). A volte si trova qualche testo che parla di 
PMI, ma anche la piccola impresa è una re-
altà diversa rispetto alla microimpresa, per 
non parlare del fatto che molte volte questi 
testi sono scritti da persone che non hanno 
mai messo piede in una PMI.

Da ciò si evince la ragione per cui il nostro 
sistema scolastico/universitario/formativo 
sforna, in percentuale sempre maggiore, dei 
disoccupati. I giovani escono ben prepara-
ti per una realtà economica che nel nostro 
paese rappresenta solo una minima percen-
tuale del tessuto economico. Sovente gli im-
prenditori delle microimprese non vogliono 
i laureati in azienda (“vogliono solo essere 
ben pagati e non sanno fare niente” si sente 
dire spesso, e non a torto). Eppure si trat-
ta quasi sempre di giovani validissimi, ben 
motivati e con voglia di fare, ma totalmente 
impreparati per una realtà ben diversa da 
quella che hanno studiato.

Altro riscontro lo troviamo nelle Fiere, an-
che esse nella quasi totalità impostate per 
le grandi aziende. Infatti solo queste ultime 
riescono ad ottenere dei risultati in virtù del 
fatto di avere a disposizione del personale 
in grado di prepararle e gestirle, mentre le 
microimprese sono sempre più deluse e re-
stie a parteciparvi in quanto non riescono a 
trasformare la loro presenza in fatturato.

Non serve offrire alla microimpresa fi-
nanziamenti per la partecipazione a fiere o 
missioni commerciali che non è in grado di 
gestire (partecipazione, negoziazione, atti-
vità di back-office al ritorno, ecc.). L’azien-
da ha bisogno di essere accompagnata, se-
guita ed assistita, in tutte le fasi dell’inter-
nazionalizzazione. Questo significa mette-
re a loro disposizione non finanziamenti, o 
non solo per meglio dire, ma risorse umane 
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preparate alla loro realtà, cioè persone che 
abbiano sì una preparazione manageriale, 
ma che siano in grado anche di fare i com-
merciali, disposti a “sporcarsi le mani” (fa-
re telefonate in più lingue, scrivere lettere 
commerciali, inviare campionature, creare 
il catalogo, approntare un sito web, ecc.), 
persone in grado di creare strategie sulla 
base delle caratteristiche di queste azien-
de, e poi in grado di trasformarle in valide 
azioni commerciali con l’estero. 

È proprio l’assenza di figure professiona-
li altamente ma, anche, specificatamente 
qualificate per le microimprese che com-
porta una buona parte dei fallimenti o de-
gli scarsi risultati dei piani di sostegno 
all’internazionalizzazione. In Germania 
nella regione del Baden-Württemberg è in 
atto un progetto denominato “BUSTEN”, 
tramite il quale viene realizzato un check-
up dell’azienda per verificare il grado di 
preparazione all’internazionalizzazione; in 
presenza delle caratteristiche necessarie, 
viene offerto un servizio di supporto, consi-
stente in una attività di accompagnamento 
tramite consulenti per creare e ampliare 
l’attività di export dell’azienda. Tale azione 
è per un terzo finanziata da fondi europei, 
per un terzo dallo Stato Federale e per un 
terzo dalla Regione del Baden–Württem-

berg (per le aziende è gratis). In altre re-
gioni tedesche molte Camere di Commer-
cio inviano all’azienda che vuole interna-
zionalizzarsi un esperto che le affianca per 
ben 3 anni. In Spagna la Regione Catalo-
gna ha attivato un programma chiamato 
“MICRO” con il quale vengono predefiniti 
dei gruppi di 4 imprese a cui viene offerta 
l’attività operativa di un consulente Junior 
per 1 anno, affiancato da un consulente Se-
nior che dedica 60 ore l’anno all’impresa; 
il tutto a un costo di appena 300 Euro al 
mese per l’azienda.

In Italia l’Istituto per il Commercio Este-
ro (ICE), in particolare l’Area Formazione 
Manageriale, ha avviato in diverse regioni 
delle attività di assistenza di questo genere 
per le PMI. Il programma “Impresa senza 
Confini” consiste in attività formative rivol-
te sia alle aziende che ai laureati, questi ul-
timi poi andranno in stage presso le azien-
de partecipanti al corso per un periodo di 6 
mesi (di cui uno all’estero) e durante questo 
periodo le aziende e gli stagisti vengono as-
sistite da consulenti senior per l’individua-
zione dei mercati obiettivo e la realizzazione 
di un piano di marketing export. 

Per maggiori informazioni:
www.commercioestero.net

di Michele Lenoci  
Network Commercio estero

Dopo aver tracciato le leve strategiche di 
internazionalizzazione per le imprese italia-
ne, evidenziamo e analizziamo gli aspetti 
critici da considerare nella valutazione della 
migliore modalità di ingresso in un nuovo 
mercato. Tracciamo a questo fine un Deca-
logo delle priorità:

Check-up aziendale1. : l’internazio-
nalizzazione viene spesso vista come 
l’ultima spiaggia alla quale ricorrono 
le aziende in crisi, quando il mercato 
locale o nazionale non tira più ed al-
lora si va all’estero per cercare di ven-
dere i propri prodotti, dando spesso il 
colpo di grazia ad una situazione già 
critica. Per avventurarsi nei mercati 
internazionali bisogna godere di “ot-
tima salute”. Internazionalizzarsi è 
come partecipare ad una Olimpiade, 
ed il buon senso impone di analizza-
re per primo la cosa più importante, 
che è lo stato di salute degli atleti (in 
questo caso le aziende). Invece spesso 
vediamo che si cerca di portare verso 
i mercati esteri aziende che non sono 
in grado neanche di camminare con le 
proprie gambe, perché hanno sempre 
ritenuto che argomenti come la certi-
ficazione di qualità (quella seria, non 
quella ottenuta solo per avere il bolli-
no e basta), il controllo di gestione, lo 
studio e l’analisi del mercato, il check-
up aziendale, etc., erano solo dei costi 
che non valeva la pena di affrontare. 
Un po’ come quelle persone che fanno 
attività fisica per stare meglio en in-
vece si beccano un infarto perché non 
avevano fatto un check-up del proprio 
corpo. Si può avere il miglior piano di 

internazionalizzazione del mondo ma 
se l’azienda, ed in particolare la sua 
Direzione, è mediocre, non si raggiun-
gerà nessun obiettivo. Mentre invece 
se il piano di internazionalizzazione è 
mediocre ma l’azienda è seria e fa in-
vestimenti i risultati si possono rag-
giungere. Questo punto è propedeuti-
co per tutto il programma d’interna-
zionalizzazione.
Personale qualificato2. : i mercati 
esteri sono sempre più complessi e 
difficili. Oggi la quotidianità è fatta 
di emergenze continue che richiedono 
elevate professionalità. L’imprendito-
re non può da solo gestire l’azienda e 
contemporaneamente i mercati esteri 
in cui lavora. La conoscenza delle lin-
gue è importante ma da sola non ba-
sta, anzi è il problema più facilmen-
te risolvibile, facendo ricorso agli in-
terpreti. Sono richieste competenze in 
materia di gestione aziendale, mar-
keting, logistica, pagamenti, contrat-
tualistica, fiscalità, dogane. È solo con 
queste figure professionali adegua-
tamente formate, sia come personale 
interno che con figure consulenziali 
esterne, che possiamo aspirare a un 
fatturato costante nei mercati esteri, 
altrimenti ci dobbiamo accontentare 
di qualche ordine sporadico che ci ar-
riva più per caso che non per meriti 
dell’azienda. 
Promozione3. : negli ultimi tempi si è 
iniziato a capire l’importanza di far 
conoscere i prodotti nei mercati in-
ternazionali. Ma, anziché realizzare 
azioni strutturate di medio-lungo pe-
riodo, si creano tante attività “mordi 
e fuggi” con risultati molto scarsi. Non 
si può fare il pellegrinaggio di tutte le 

Le modalità di ingresso  
in un nuovo mercato
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fiere senza mai tornarci oppure fare 
mostre e workshop in posti rinoma-
ti dove poi non si torna più: sono solo 
dispendio di denaro. I mercati vanno 
studiati, selezionali e presidiati (cioè 
è importante rimanervi). Se facciamo 
conoscere i nostri prodotti e poi scap-
piamo perché crediamo che i compra-
tori si siano innamorati di ciò che pro-
duciamo, non faremo altro che replica-
re la situazione attuale: gli ordinativi 
non arriveranno, oppure si esauriran-
no in breve tempo a favore dei nostri 
concorrenti che invece presidiano quel 
mercato, magari (anzi quasi sempre) 
con prodotti di qualità inferiore ai no-
stri ma con una migliore assistenza 
post-vendita.
 4. Commercializzazione: non basta 
solo far conoscere il prodotto, ma biso-
gna individuarne il canale di commer-
cializzazione più idoneo. Ogni prodot-
to (dal migliore al peggiore) ha il suo 
canale di distribuzione che va seguito 
e monitorato, e che cambia a seconda 
del mercato in cui stiamo lavorando. 
Invece quasi sempre si va alla ricerca 
di un qualunque canale distributivo, 
spesso quello sbagliato, come succede 
nell’affannosa ricerca di accordi con 
la Grande Distribuzione Organizza-
ta estera da parte delle nostre piccole 
imprese per vendere i propri prodotti, 
non sapendo che generalmente in que-
sti canali vengono imposte condizioni 
di fornitura e prezzi d’acquisto impos-
sibili per la dimensione dell’azienda 
produttrice. Un esempio: il 90% dei 
produttori di vino italiano (prodotto 
riscuote grande successo nei merca-
ti internazionali) ha una produzione 
media annua di 10.000 bottiglie (in 
un container ci vanno 20.000 botti-
glie). Avrebbe dunque senso portarli 
in missione commerciale negli USA 
dove anche una piccola catena di di-
stribuzione chiederà almeno qualche 
container all’anno?    
Registrazione marchio5. : è questa 
una delle voci più sconosciute alle no-
stre PMI. Se i cinesi ci copiano è an-

che perché siamo noi a permetterglie-
lo. Se non registriamo i nostri marchi 
e brevetti, chiunque può copiare i no-
stri prodotti e dobbiamo anche stare 
zitti. In Spagna (paese molto simile al 
nostro per cultura) il volume di cau-
se discusse nei tribunali riguardanti 
la problematica dei marchi e brevetti 
è al secondo posto, dietro gli inciden-
ti stradali. In Italia la percentuale è 
quasi irrilevante. Quasi sempre ci si 
occupa di queste problematiche quan-
do ci arriva una lettere da uno studio 
legale estero che ci inibisce l’uso di 
quello che ritenevamo il nostro mar-
chio.
Politiche di prodotto6. : generalmen-
te vendiamo all’estero gli stessi pro-
dotti che vendiamo nel marcato nazio-
nale. Magari funziona ma più per un 
puro caso. I prodotti vanno adattati 
alle caratteristiche dei consumatori 
dei mercati di riferimento. Le modi-
fiche vanno dal semplice adattamen-
to delle etichette (come la sua tradu-
zione), passando per il cambiamento 
del packaging (es.: nel Regno Unito si 
vendono molto bene le bottiglie di vino 
da 0,375 ml., formato da noi pratica-
mente inesistente), fino alla creazione 
di prodotti “ad hoc” specifici per quel 
mercato. Un esempio lampante di que-
sto caso è quanto succede nel settore 
moda in Russia. Le nostre produzio-
ni invernali vanno bene per il loro au-
tunno, mentre quando arriva l’inverno 
in Russia, con temperature di molti 
gradi sotto lo zero, loro sono costretti 
ad acquistare abbigliamento dai tede-
schi e danesi che sono idonei per quel 
clima, ma che certo non hanno il de-
sign e lo stile italiano. Ed in effetti 
loro rimproverano proprio questo alle 
aziende italiane, di esportare in Rus-
sia abbigliamento per il clima italia-
no e di non sviluppare prodotti per il 
loro clima e che loro acquisterebbero 
ben volentieri. 
Politiche di prezzo7. : sovente sentia-
mo dire alle nostre imprese per quan-
to riguarda i soldi provenienti dalle 

loro vendite di volerli “pochi, maledet-
ti e subito”. Infatti vediamo imprese 
che hanno margini di guadagno irri-
sori, mentre invece i loro importatori/
distributori esteri fanno “soldi a pa-
late” con i loro prodotti, e alle nostre 
imprese va bene così (quando lo sanno, 
invece molto spesso non lo sanno). Ma 
è in un momento di crisi come questo 
che le conseguenze di tale strategia 
si sentono, perché i mancati guada-
gni dovuti ad una inesistente politi-
ca dei prezzi fa sì che oggi le imprese 
non abbiano i capitali necessari per 
andare avanti. Anzi oggi si è tentati 
a lavorare ancora di più sulla riduzio-
ne dei prezzi per cercare di mantenere 
le vendite, con risultati che si posso-
no ben immaginare. Elemento fonda-
mentale di questo punto è quello di 
individuare i prezzi realizzati dai no-
stri concorrenti nei mercati di riferi-
mento al fine di poter tarare il nostro 
listino prezzi sulla base del mercato 
di destinazione. Il listino prezzi deve 
essere come un abito di sartoria, non 
ci devono essere due uguali, ma vie-
ne adattato sulla base delle richieste 
del cliente (quantità, modalità di pa-
gamento, INCOTERMS, etc.)
Politiche di pagamento8. : altra gros-
sa carenza delle nostre imprese. Gli 
operatori esteri si lamentano del-
le aziende italiane in quanto le no-
stre imprese pretendono quasi sem-
pre il solo pagamento anticipato. Ciò 
gli mette in difficoltà in un momento 
come questo dove la liquidità è scar-
sa, e visto che le banche non erogano 
prestiti, spesso non hanno i soldi per 
poter pagare in anticipo. Bisogna uti-
lizzare il “marketing dei pagamenti” 
come strategia. Se usiamo adeguata-
mente strumenti come le assicurazio-
ni sui pagamenti, le lettere di credi-
to, lo “storno fattura” alla banca sul-
le assicurazioni dei pagamenti (per 
cui un’azienda che per esempio con-
cede una dilazione di pagamento di 90 
giorni a un cliente estero assicurato 
può farsi anticipare i soldi dalla banca 

in modo da non restare “fuori cassa” 
per questo periodo) oppure il factoring 
“pro soluto” (cediamo il nostro credito 
dilazionato a una società specializza-
ta che ci anticipa del suo valore), con-
sentiamo al nostro partner estero di 
prendere respiro e poter vendere con 
più tranquillità e così saremo sicura-
mente agevolati rispetto ai nostri con-
correnti che vogliono solo il pagamen-
to anticipato, oltre che avere la garan-
zia del pagamento delle nostre merci. 
È chiaro che i nostri listini prezzi sa-
ranno diversi, non venderemo più con 
lo sconto massimo tipico del pagamen-
to anticipato, dal momento che tutti 
questi servizi hanno un costo che bi-
sogna coprire tramite la maggiorazio-
ne del nostro listino prezzi. General-
mente gli operatori esteri (soprattutto 
adesso che la liquidità è scarsa) pre-
feriscono pagare qualcosa in più per 
i nostri prodotti ma poter disporre di 
dilazioni di pagamento piuttosto che 
scontati ma pagati subito. Basti pen-
sare che un mercato come quello rus-
so, dove gli operatori locali erano abi-
tuati a pagare anticipatamente, ades-
so chiedono le dilazioni di pagamento 
addirittura già per il primo ordine.
Logistica9. : altra grave carenza del-
le nostre imprese è che generalmente 
vendono “ExWorks” (franco fabbrica), 
per cui è il cliente estero che se la deve 
vedere con il ritiro della merce. In pra-
tica le nostre aziende non vendono, ma 
vogliono che gli comprino i loro pro-
dotti (dunque non un comportamento 
attivo ma passivo). Se invece siamo 
noi, con un’accorta strategia di logi-
stica, individuando i migliori operato-
ri con cui lavorare e vendendo “CIF”, 
faremo sicuramente un grande pia-
cere al nostro partner estero, ma non 
solo. Si tenga presente che il prezzo 
che il nostro cliente paga per il pro-
dotto che acquista da noi non è quello 
del nostro listino “ExWorks”, ma van-
no aggiunti i costi della logistica. Per 
cui noi possiamo avere un concorren-
te con prezzi più alti dei nostri, ma se 
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ha organizzato meglio e con costi più 
bassi la logistica, questo venderà a un 
prezzo finale totale inferiore rispetto 
a noi che magari abbiamo tagliato al 
massimo i nostri prezzi di vendita ma 
non avendo curato la logistica viene 
a costare complessivamente di più al 
cliente finale. 
Presidiare i mercati10. : la nostra 
azienda vive grazie agli ordinativi dei 
nostri clienti (importatori, distribu-
tori, buyers, etc.). In questo momento 
dobbiamo fare di tutto per non per-
dere i nostri ordinativi. È preferibi-
le avere un diminuzione degli ordi-
nativi ma mantenerli facendo qual-
che sacrificio, piuttosto che perdere 
il cliente perché non vogliamo rinun-
ciare alle nostre condizioni e metterci 
nell’affannosa ricerca di clienti nuovi. 

Dunque incontrarli e ascoltare le lo-
ro problematiche e cercare di anda-
re incontro alle loro difficoltà, perché 
sono anche le nostre. È fondamentale 
avere dei nostri riferimenti nei mer-
cati in cui lavoriamo che seguano le 
nostre attività non solo per l’apertu-
ra ma, soprattutto, per mantenere 
la nostra presenza ed eventualmen-
te espanderla. Piuttosto che spende-
re ingenti somme di danaro in viaggi 
di andata e ritorno per vedere come 
vanno le cose (spesso con scarsi ri-
sultati) spenderemo di meno indivi-
duando le figure professionali locali 
più idonee per gestire in loco le no-
stre attività. 

Per maggiori informazioni: 
www.commercioestero.net

di Michele Lenoci  
Network Commercio estero

L’attuale crisi dei mercati internaziona-
li ha portato ad uno spostamento del bari-
centro dei centri economici dalle economie 
avanzate ai cd. “mercati emergenti”.

Per la verità questa situazione era già in 
atto da parecchio tempo, per cui la crisi ini-
ziata nel 2007 non ha fatto altro che accele-
rare questo inevitabile processo che compor-
ta, da una parte, la saturazione delle econo-
mie avanzate (con conseguente difficoltà di 
vendita dei prodotti) e dall’altra la crescita 
dei paesi in via di sviluppo. Del resto la Cina 
era fino al 1800 la prima economia mondia-
le: poi con la rivoluzione industriale, Europa 
e Stati Uniti l’hanno superata ma adesso la 
Cina, insieme all’India, si sta riprendendo il 
posto che per molti secoli ha avuto. 

Nella categoria dei paesi emergenti abbia-
mo non solo il famoso BRIC (Brasile, Russia, 
India e Cina) ma anche quelli che li seguono 
a ruota come la Turchia, Polonia, Vietnam, 
Corea del Sud, Messico, Argentina, Colom-
bia solo per citarne alcuni. Se teniamo pre-
sente che oltre la metà delle nostre esporta-
zioni è diretta ai mercati europei (che sono 
in difficoltà) si capisce che bisogna avviare 
una strategia diretta ad orientare le nostre 
esportazioni sempre di più verso i merca-
ti emergenti. Del resto nel 2010 le nostre 
esportazioni sono cresciute soprattutto ver-
so queste aree. Ma che caratteristiche han-
no questi mercati e cosa dobbiamo fare per 
potervi entrare? 

Tipologia di prodotti richiesti: 1. 
questi mercati si stanno industria-
lizzando sempre di più, dunque han-
no una forte richiesta di macchinari 

e tecnologie per creare e sviluppare le 
loro industrie per soddisfare sia i fab-
bisogni interni che per esportare le lo-
ro produzioni. Per quanto riguarda i 
prodotti di largo consumo, visti i loro 
bassi costi di produzione (che hanno 
portato molte nostre aziende a delo-
calizzare presso di loro) non abbiamo 
spazi; possibilità vengono invece ga-
rantite per i prodotti più rappresenta-
tivi del “Made in Italy”, quelli di fa-
scia alta di maggior prestigio, qualità 
ed eleganza.
Modalità di entrata:2.  la figura del so-
lito importatore potrebbe non bastare. 
Anzi in molti casi è sconsigliata. Mol-
ti di questi mercati sono commercial-
mente chiusi, situazione che è stata 
aggravata dalla crisi, per cui molto 
spesso l’operatore interessato ai no-
stri prodotti non si limita ad importa-
re ma pretende la creazione di una so-
cietà per gestire tutte le fasi commer-
ciali. La cosa in sé non solo non è un 
problema ma anzi è una manifestazio-
ne di volontà di volerci con loro in quel 
mercato per un lungo periodo e non 
per operazioni “mordi e fuggi”, ma che 
comporta per l’azienda la necessità di 
spendere capitali anziché il semplice 
“vendere ed incassare”. La richiesta 
di partenariato riguarda non solo la 
commercializzazione di prodotti ma 
anche la possibilità di produrre in loco 
prodotti di largo consumo. Per esem-
pio ci sono molte richieste dall’India e 
dalla Cina di imprenditori locali che 
vogliono produrre vino e olio d’oliva 
sul posto e cercano produttori italia-
ni interessati a mettersi in società con 
loro per condividere il “know-how” per 

Le opportunità  
per il made in Italy
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produrre e vendere nel mercato loca-
le e dividere i guadagni. Come si può 
vedere in questo caso un nostro pro-
duttore di vino può fatturare in que-
sto mercato non esportando il suo vi-
no ma esportando il suo “saper fare” 
con il partner locale. Ma quanto sia-
mo disposti a cambiare questa modali-
tà di approccio? Tenendo presente che 
se non andiamo noi ci andrà (anzi ci 
stanno già andando) altri che poi ci 
impediranno di entrare.
Distanza: 3. in un mercato globalizzato 
la distanza fisica tra noi ed i mercati 
di destinazione non dovrebbe essere 
un problema, neanche logistico. Inve-
ce per il grosso delle nostre imprese lo 
è, il che spiega la preferenza del lavo-
rare in Europa. Questi mercati emer-
genti, esclusi la Turchia e la Polonia, 
sono molto distanti e non si può pen-
sare di gestirli facendo innumerevoli 
viaggi di andata e ritorno. Ecco per-
ché si rende necessaria la costituzione 
di società e/o joint-ventures, che per-
mette la dislocazione sul posto di una 
figura aziendale che segua le attivi-
tà svolte. Anche questo comporta, ov-
viamente, costi per l’azienda anche se 
spesso sono minori o pari rispetto ai 
costi dei viaggi che si fanno. 
Diversità dei consumatori:4.  le abi-

tudini, gli usi ed i bisogni di questi 
mercati spesso sono radicalmente op-
posti rispetto ai nostri, per cui biso-
gna adottare modifiche sia ai prodot-
ti che alle modalità di approccio com-
merciale. Per dare una idea la Ferrari 
ritiene essenziale che un cliente che 
ordina un suo modello aspetti molti 
mesi; il problema è che i nuovi ricchi 
dei paesi emergenti non sono disposti 
ad aspettare e piuttosto che attendere 
preferiscono acquistare altri marchi 
in grado di fornire tempestivamente 
le auto dei loro desideri. Questo sta 
creando una discussione in casa Fer-
rari sulle strategie da adottare in que-
sti nuovi mercati.

Tutto ciò non sta a significare che non ci 
siano possibilità di vendita nei mercati ma-
turi, in fondo oltre il 50% delle nostre espor-
tazioni viene effettuata in Europa che è un 
mercato maturo per eccellenza, ma le pos-
sibilità di trovare nuovi clienti è maggiore 
nei mercati emergenti. Inoltre nei merca-
ti maturi bisognerà puntare su prodotti ad 
elevato valore aggiunto, che non siano facil-
mente emulabili dai paesi a basso costo. Per 
valore aggiunto intendiamo tutto ciò che il 
cliente è disposto a pagare, tipo packaging 
innovativo, servizi accessori come consegna 
a domicilio, personalizzazione e adattamen-
to del prodotto, etc.

Agganciare il rafforzamento della clas-
se media per uscire dalla crisi. Questo è un 
suggerimento utile che Confndustria offre 
alle tante imprese italiane che oggi si mi-
surano con una congiuntura internazionale 
difficile, con mercati spesso maturi ed una 
domanda piuttosto stagnante. 

È di poco tempo  fa l’analisi compiuta dal 
Centro Studi Confindustria che cerca 
di delineare Le prospettive per il made in 
Italy alla luce della crescita del benessere 
entro il 2030.

Nel medio-lungo periodo, l’asse su sposte-
rà, secondo le previsioni di Confindustria, 
verso i paesi oggi ritenuti in via di svilup-
po, spostando l’asse degli equilibri mondiali: 
mentre oggi, infatti, l’80% dei benestan-
ti risiede nei paesi più industrializzati, 
nei prossimi anni crescerà il peso interna-
zionale dei paesi emergenti. Entro il 2023 
in questi paesi la popolazione benestante 
crescerà da “un ammontare minimo di 215 
e un massimo di 611 milioni”, molto meno 
dei paesi più avanzati (“da un minimo di 60 
milioni ad un massimo di 89”).

Molto promettenti sono le economie dei 
paesi Brics (Brasile, Russia, India e 
Cina). A questi si affiancano anche altre 

realtà, “la nuova classe media emergerà in 
paesi vicini geograficamente come la Turchia 
e culturalmente come l’Argentina, tutte eco-
nomie dove il made in Italy già oggi afferma 
il suo valore e rappresenta uno status attra-
verso la forza dei marchi italiani”.

La crescita stimata per paesi come la 
Turchia o l’Argentina, geograficamente 
o culturalmente vicini all’Italia, potreb-
be tradursi in una “opportunità di crescita 
per le imprese italiane”, soprattutto per quel-
le del lusso accessibile. 

Sebbene le economie avanzate continue-
ranno ad essere ancora il principale mer-
cato di sbocco dei prodotti del made in 
Italy, i margini di crescita maggiori riguar-
deranno le economie emergenti.

E potrebbe quindi essere utile concentra-
re in quei paesi sforzi ed investimenti. Ogni 
azienda, in base ai prodotti ed alle proprie 
caratteristiche dovrebbe iniziare ad indivi-
duare nuovi mercati da aggredire, magari 
privilegiando quelle realtà in cui il made in 
Italy ed alcuni brand italiani sono già real-
tà note, affermate ed apprezzate.

Per maggiori informazioni:
www.commercioestero.net
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di Andrea Aguiari  
SPF estero

Ridefinita la nozione di “made in Italy”
Dopo le recenti modifiche al regime del 

“made in”, il Governo è intervenuto a mo-
dificare la propria normativa sulla tutela 
dell’indicazione di origine, al fine di evi-
tare di incorrere in sanzioni europee per 
vincoli alla libera circolazione delle merci. 
In particolare, l’art. 16 del decreto legge 25 
settembre 2009 n. 135 (pubblicato sulla G.U. 
n. 223 del 25-9-2009) ha stabilito l’istituzio-
ne di una sorta di “made in Italy rafforzato” 
soggetto a tutele e sanzioni specifiche in ca-
so di violazione, sancendo che sia apponibile 
la dicitura “made in Italy” alle produzioni 
interamente realizzate in Italia.

Ai sensi della norma citata, si intende re-
alizzato interamente in Italia la merce o il 
prodotto per il quale il disegno, la progetta-
zione, la lavorazione ed il confezionamento 
sono compiuti esclusivamente sul territo-
rio italiano.

Il Governo si è riservato di definire le 
modalità applicative di tale norma con 
successivi decreti ministeriali. Il comma 
4 dell’art. 16 enuncia poi le sanzioni appli-
cabili ai contravventori: “Chiunque fa uso 
di un’indicazione di vendita che presenta 
il prodotto come interamente realizzato in 
Italia, in qualunque lingua espressa, o al-
tra che sia analogamente idonea ad ingene-
rare nel consumatore la convinzione della 
realizzazione interamente in Italia del pro-

dotto, ovvero segni o figure che inducano la 
medesima fallace convinzione, al di fuori 
dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è 
punito [...] con le pene previste dall’articolo 
517 del codice penale, aumentate di un ter-
zo.”  Infine, il decreto dispone l’abrogazione 
dell’art. 17 della l. 99/2009. Tale cancella-
zione non significa però che sia possibile 
importare prodotti senza apporre alcuna 
indicazione di origine. Il comma 6 dell’art. 
16 dispone infatti che “costituisce fallace 
indicazione di origine l’uso del marchio con 
modalità tali da indurre il consumatore a 
ritenere che il prodotto o la merce sia di 
origine italiana ai sensi della normativa 
europea sull’origine, senza che gli stessi 
siano accompagnati da indicazioni preci-
se ed evidenti sull’origine o provenienza 
estera o comunque sufficienti ad evitare 
qualsiasi fraintendimento del consumato-
re sull’effettiva origine del prodotto, ovvero 
senza essere accompagnati da attestazione, 
resa da parte del titolare o del licenziata-
rio del marchio, circa le informazioni che, a 
sua cura, verranno rese in fase di commer-
cializzazione sulla effettiva origine este-
ra del prodotto. Il contravventore è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 10.000 ad euro 250.000. 49-ter. È 
sempre disposta la confisca amministrati-
va del prodotto o della merce di cui al com-
ma 49-bis, a cura e spese del titolare o del 
licenziatario responsabile dell’illecito, sul 
prodotto o sulla confezione o sui documenti 
di corredo per il consumatore.”

Il passaggio da  “made in 
Italy” a “created in Italy”

di Andrea Aguiari  
SPF Estero

Di norma il primo approccio ai mercati este-
ri, da parte delle aziende italiane,  avviene in 
maniera autonoma e non strutturata, serven-
dosi della ricerca dei probabili partner com-
merciali su internet,  del passaparola tra im-
prese, della partecipazione a fiere del settore. 
La sfida dei mercati internazionali richiede in-
vece modelli organizzativi diversi che siano in 
grado di limitare le criticità del limite dimen-
sionale delle imprese italiane e che possano 
essere di stimolo per l’adozione di innovazio-
ni di prodotto e di processo. A tal fine appare 
particolarmente utile l’adozione di una “Rete 
di impresa” necessaria a far massa critica, a 
consolidare il posizionamento competitivo sui 
mercati internazionali ed anche a contenere al 
minimo l’impatto degli elevati costi fissi asso-
ciati ai processi di internazionalizzazione..

LEggE 122/2010: PRIMI VAnTAggI  
FISCALI, MA AnChE DIRITTI  
E DOVERI DEL COnTRATTO DI RETE

La recente manovra finanziaria introduce 
i primi vantaggi fiscali per le reti d’impresa 
agevolando chi aderisce alla “nuova” forma giu-
ridica del contratto di rete: la Legge 30 luglio 
2010, n. 122 (art. 42) prevede – per ogni singola 
azienda che aderisce la rete – la defiscalizza-
zione, fino ad un milione di euro, degli utili 
reinvestiti nelle attività del programma di re-
te e quindi destinati al fondo comune. L’agevo-
lazione può essere fruita, nel limite complessi-
vo di risorse pari a 20 milioni di euro per l’anno 
2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2012 e 2013. Ad oggi in Italia si contano 
oltre 10 contratti di rete stipulati e, nell’attesa 
che il governo emani i decreti attuativi, sicura-
mente le imprese coinvolte beneficeranno della 

detassazione sugli utili (augurandoci che que-
gli utili vengano reinvestiti e non che i profitti 
del programma di rete debbano invece andare 
a colmare eventuali deficit dei singoli bilanci 
dell’epoca del post-crisi). Ad ogni modo, chia-
rito il beneficio economico che è stato riserva-
to a questa specifica forma di aggregazione, è 
interessante andare oltre il vantaggio  fi-
nanziario (di cui certamente le imprese rin-
grazieranno) e scorrere il testo della legge per 
soffermarsi sugli aspetti distintivi del contrat-
to di rete in termini di soggetti protagonisti, 
finalità di programma, diritti ma anche 
doveri legati alla scelta di questo nuovo stru-
mento. Citando testualmente, “Con il contratto 
di rete più imprenditori perseguono lo scopo 
di accrescere, individualmente e collettivamen-
te, la propria capacità innovativa e la propria 
competitività sul mercato” (i.e. la compagine 
dell’accordo è estesa a qualunque tipologia di 
soggetto – non solo l’impresa, ma anche l’im-
prenditore autonomo) “e a tal fine si obbligano, 
sulla base di un programma comune di rete, a 
collaborare in forme e in ambiti predetermi-
nati attinenti all’esercizio delle proprie imprese 
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni 
di natura industriale, commerciale, tecnica o 
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in co-
mune una o più attività rientranti nell’oggetto 
della propria impresa”: salvaguardato il dirit-
to all’identità e all’autonomia di ogni singolo 
soggetto, che continua ad operare in relazione 
alla propria specifica competenza imprendi-
toriale, i soggetti coinvolti nel contratto han-
no anche il dovere di condividere strategie, 
obiettivi, costi e ricavi (fondo patrimoniale) per 
raggiungere l’obiettivo comune che si sono da-
ti – sia esso di natura informativa, produttiva 
o commerciale – comunque finalizzato ad ac-
crescere competenza, competitività e visibilità 
verso l’esterno attraverso una rappresentanza 
unitaria oltre la logica della frammentazione 
territoriale e settoriale.

Le Reti di Impresa
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di Michele Lenoci  
e Antonio Oliveri

nOzIOnI gEnERALI

Marketing internazionale

1) fasi di sviluppo internazionale

Ricerca dati e informazioni al fine di in-
dividuare il/i paese/i di destinazione delle 

nostre attività.

Una volta individuato il mercato dobbia-
mo analizzare le diverse modalità di entra-
ta, i canali distributivi e promozionali esi-

stenti e scegliere quelli più idonei per tro-
vare i partners commerciali.

Il fatto che un cliente abbia ordinato da 
noi non significa che lo farà sempre. Se com-
pra da noi probabilmente abbiamo spiazza-
to un altro fornitore, e così qualcun altro 
lo farà con noi, se stiamo passivamente ad 
aspettare gli ordini, anziché proteggere gli 
ordini. Dobbiamo seguire il nostro cliente, 
conoscere le problematiche che ha e andar-
gli incontro alle sue necessità, oltre che di-
fenderci dai concorrenti che cercheranno di 
scalzarci.

Non lasciare il nostro cliente da solo (che 
sia distributore o utilizzatore finale). Cura-
re l’assistenza post-vendita significa garan-
tirsi i prossimi ordini.

2) Selezione dei mercati esteri

Nel mondo ci sono 220 nazioni, siccome 
non possiamo andare in tutti i paesi del 
mondo dobbiamo fare un lavoro di selezio-
ne dei mercati per individuare quale/i sono 
i più interessanti oltre che accessibili per 
noi.

La selezione deve avvenire non solo dal 
punto di vista dell’attrattività del mercato, 
cioè le possibilità che abbiamo di trovare 
operatori interessati ai nostri prodotti, ma 
soprattutto dal punto di vista della gestibi-
lità del mercato, cioè la possibilità che ab-
biamo di poterlo gestire nel prosieguo dei 
rapporti commerciali. È meglio affrontare 
un mercato magari meno attrattivo ma più 
facilmente gestibile per la nostra azienda 
piuttosto che andare in un mercato com-
mercialmente molto vivace ma che non sia-
mo in grado di poterlo portare avanti (per 
distanza, complessità, etc.), per cui tutto fi-
nirà al primo ordine.

3) Analisi del mercato 

Per capire bene come funziona un mer-
cato abbiamo una sola strada seria da im-
boccare: realizzare una ricerca di mercato. 
Purtroppo ci rendiamo conto che in Italia 
sono poche le imprese che le fanno. Infat-
ti piuttosto che spendere qualche migliaio 
di euro per la sua realizzazione preferisco-
no spendere qualche decina di migliaia di 
euro in viaggi inutili, ferie sbagliate e ma-
gari beccare qualche bella fregatura presa 
da qualche contatto che ci prometteva di 
aiutarci in quel mercato ma che invece ha 
fatto ben altro.

Le ricerche di mercato sono un lavoro se-
rio e complesso che ci consente di avere una 
fotografia completa del mercato di nostro in-
teresse, per conoscere tutte le informazioni 
più importanti come:

Dimensioni del mercato•	
Caratteristiche e funzionamento•	
Tipologia di consumatori•	
Canali distributivi esistenti•	
Prezzi di vendita e margini di guada-•	
gno degli operatori
Concorrenti•	
Analisi delle problematiche legali, fi-•	
scali, doganali
Individuazione di fiere•	

La ricerca di mercato ci permette di ar-
rivare nel paese di destinazione già prepa-
rati, dunque non per affrontare una avven-
tura in un luogo sconosciuto ma iniziare un 
lavoro in un luogo che sebbene sia la pri-
ma volta che ci arriviamo già lo conoscia-
mo molto bene.

4) Strategie di penetrazione sui mercati

Una volta che abbiamo ben chiaro il fun-

Se siamo riusciti ad entrare bene arrive-
ranno i primi ordini, ma attenzione perché 

il lavoro non è finito a meno che non ci ac-
contentiamo di un solo ordine. 
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zionamento del mercato di destinazione pos-
siamo incominciare a stabilire le strategie 
da adottare. Per fare ciò dobbiamo valutare 
i seguenti elementi:

Punti di forza: riguardano l’azienda. •	
Sono gli elementi salienti della nostra 
organizzazione su cui possiamo far le-
va in modo preponderante.
Punti di debolezza: riguardano l’azien-•	
da. Sono le lacune su cui dobbiamo la-
vorare e che vanno tenute in estrema 
considerazione al fine di valutare le 
azioni da intraprendere nei mercati 
esteri. Se sono rilevanti possono scon-
sigliare un’azione di internazionaliz-
zazione.
Opportunità: riguardano il mercato. •	
Sono le occasioni che possiamo ave-
re nei mercati di riferimento, e che le 
possiamo rilevare grazie alle ricerche 
di mercato.
Minacce: riguardano il mercato. Sono •	
i pericoli esistenti nel mercato di de-
stinazione (tipo concorrenza agguer-
rita o prezzo di mercato troppo basso) 
e che dobbiamo conoscere molto bene 
al fine di stabilire le misure da adot-
tare.

La/le strategie da adottare non sono altro 
che mettere insieme queste quattro voci te-
nendo in considerazione il responso della ri-
cerca di mercato. 

5) Ricerca di partners commerciali  
e/o produttivi

L’individuazione dei partners commerciali 
con cui lavorare è un’attività lunga e meti-
colosa. Non possiamo pensare di iniziare a 
fare affari con il primo simpaticone che ci 
capita. Si tenga presente che così come noi 
andiamo all’estero per fare gli affari nostri, 
anche loro fanno gli affari loro, dunque biso-
gna contemperare queste due posizioni non 
solo nella negoziazione ma durante tutta la 
durata del rapporto commerciale.

6) La scelta dei canali distributivi

I canali distributivi per i nostri prodotti 
possono essere:

Buyers/importatori: sono le principa-a. 
li, e a volte uniche, figure commerciali 

ricercate dalle nostre aziende quando 
vanno all’estero, ciò perché l’impegno 
da parte dell’azienda è minimo (for-
nire il prodotto) ma anche il controllo 
sarà minimo (non sappiamo dove an-
drà a finire il nostro prodotto).
Agente: si tratta di una figura com-b. 
merciale che agisce in nome e per 
conto dell’azienda, ma non può con-
cludere contratti in nome e per con-
to dell’azienda. Generalmente è un li-
bero professionista ma ci sono anche 
aziende che possono fornire questo se-
vizio. Mentre in Italia questa figura 
viene pagata prevalentemente a prov-
vigione (per cui è spesso plurimanda-
tario), in molti paesi invece viene pa-
gato uno stipendio fisso, più rimborsi 
spese, più percentuale sulle vendite. 
Ma in questo caso sono monomanda-
tari. Fare estrema attenzione alla sua 
contrattualizzazione, in fatto che non 
venga stipulato un contratto non vuol 
dire che non ci sia un rapporto con-
trattuale con tutte le problematiche 
che ne conseguono.
Franchising: è una forma di distribu-c. 
zione commerciale che si sta imponen-
do in molti mercati emergenti (Russia, 
Brasile) ma che richiede notevoli in-
vestimenti da parte dell’azienda ma 
garantisce un ottimo controllo. Per 
esempio questa forma di distribuzione 
è molto usata dalle aziende spagnole 
del settore moda nei mercati interna-
zionali, per ridurre il problema della 
contraffazione.
Rappresentante: figura simile all’agen-d. 
te, solo che in questo caso può con-
cludere contratti in nome e per conto 
dell’azienda.
Filiale di vendita: è un’estensione e. 
dell’azienda nel mercato di destina-
zione. Gestisce direttamente le atti-
vità. Elevato impegno economico ma 
anche elevato controllo delle attività. 
La si può fare da sola oppure in par-
tenariato con operatori locali (consi-
gliabile).
I.D.E. (Investimento Diretto Estero): f. 
quando la nostra azienda apre uno 

stabilimento produttivo nel mercato 
di destinazione, sia da sola oppure in 
Joint-Venture con partners locali.

L’ATTRATTIVITà DEI PAESI:   
LA SELEzIOnE DEI MERCATI ESTERI

Nell’ambito della pianificazione del pro-
cesso di internazionalizzazione commercia-
le, l’individuazione dei paesi verso i quali in-
dirizzare gli sforzi dell’azienda costituisce 
una fase di assoluto rilievo. Innanzitutto, 
perché tale scelta orienta l’intero processo 
di formulazione della strategia di sviluppo 
internazionale e si riflette, pertanto, sulla 
solidità della posizione competitiva conse-
guibile. In secondo luogo, in quanto la scelta 
di uno o più mercati che si-riveli poi erra-
ta, o comunque sub-ottimale, è suscettibile 
di causare all’impresa una serie di .oneri 
in termini sia di costi reali sia di costi-op-
portunità.

Il primo tipo di oneri è connesso agli in-
fruttuosi tentativi di fare ingresso nei pa-
esi che si rivelino particolarmente difficili 
o comunque, dotati di ridotto potenziale (si 
consideri che la scelta in questione palesa 
alti costi di riconversione, essendo modifica-
bile o reversibile in tempi non rapidissimi, 
sostenendo sacrifici quasi sempre di non po-
co conto, soprattutto allorquando l’impresa 
debba «smobilitare» investimenti in attività 
produttive, di marketing e di distribuzione, 
di ricerca). La seconda classe di costi - i co-
sti-opportunità - è dovuta alla circostanza 
che il fatto di concentrare l’interesse sui pa-
esi rivelatisi poi errati distoglie l’attenzione 
da mercati più ricettivi e/o dotati di più ele-
vato potenziale. La «sanzione» per l’impre-
sa, allorché la scelta - per l’inadeguatezza 
dei processi di analisi, di formulazione e di 
realizzazione della strategia - si riveli erra-
ta, potrebbe dunque essere assai severa.

Ovviamente, la decisione in esame assu-
me rilevanza diversa qualora l’impresa sia 
già presente in determinati paesi e dunque 
si confronti da tempo con la competizione in-
ternazionale. Dovrà considerare, nel caso, 
sia le interrelazioni fra i mercati, sia le eco-
nomie di condivisione che potrà realizzare 
attraverso le scelte formulate, sia i rischi di 

reazione dei concorrenti internazionali.
L’individuazione dei paesi ai quali indiriz-

zare l’internazionalizzazione commerciale è 
compito complesso, giacché i circa 200 Stati 
esistenti nel mondo sottendono realtà che 
risultano di solito poco note ai responsabili 
aziendali, i quali si trovano perciò a dover 
fronteggiare fattori geografici, demografici, 
economici, ma soprattutto culturali, non so-
lo disomogenei rispetto a quelli che caratte-
rizzano il mercato di origine dell’impresa, 
ma che non di rado vi rivestono un diverso 
ruolo relativo.

La rilevanza del problema e la sua com-
plessità rendono opportuna l’adozione di un 
approccio, in grado di razionalizzare il pro-
cesso valutativo dell’impresa. Nella realtà, 
invece, una delle debolezze evidenziate nel 
processo di internazionalizzazione com-
merciale seguito dalle imprese italiane, so-
prattutto da quelle di minori dimensioni, è 
proprio imputabile al fatto che la scelta dei 
mercati esteri in cui fare ingresso è assun-
ta sulla base di processi valutativi poco ra-
zionali; il che si riflette anche sulla gestione 
delle posizioni conquistate, che spesso non 
è proiettata in un’ottica di lungo termine. 
Le indagini riferite alla realtà italiana ri-
levano, addirittura, che una quota relativa-
mente elevala di aziende non svolge alcuna 
analisi di mercato.

Tale modo di procedere è sovente conse-
guenza della presenza di un atteggiamen-
to di tipo reattivo nei confronti del mercato 
internazionale, il quale fa sì che le imprese 
vi operino secondo una visione contingente. 
In tal modo, la scelta dei paesi esteri costi-
tuisce spesso semplicemente la reazione a 
una sollecitazione esterna, la quale assume 
di solito la forma dell’ordine non sollecitato 
(unsolecited order), nel senso che lo stimo-
lo alla vendita sui mercati esteri proviene 
per lo più da operatori stranieri (spesso im-
prese di import-export o buyer che operano 
per conto di catene distributive straniere) e 
viene accettato secondo il principio del «on 
s’engage et puis... on voit».

Il rischio è allora innanzitutto quello che 
l’impresa trascuri aree di mercato poten-
zialmente interessanti solo per il fatto che 
non si sono manifestate occasioni di stabi-
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lire contatti con le stesse. In secondo luogo, 
l’altro pericolo che tale condotta può suscita-
re è quello che l’impresa sulla base di stimoli 
occasionali e non valutali con il necessario 
grado di approfondimento e inizi a operare 
in paesi privi di adeguate prospettive, ge-
nerando così flussi di vendite instabili, di 
breve termine e, in sostanza, aleatori  es-
sendo ampiamente esposti alla variazione 
dei criteri che incidono sulla selezione delle 
imprese fornitrici, vale a dire: il prezzo, la 
qualità, le caratteristiche dei prodotti.

Un altro criterio al quale risultano soven-
te ricorrere le imprese ai fini della scelta dei 
mercati è costituito dalla distanza che inter-
corre fra il loro paese di origine e quello di 
destinazione. Tale distanza è da intendersi, 
oltre che in senso geografico, anche in sen-
so culturale (psychic distance). ossia sotto 
il profilo delle differenze in termini di lin-
gua, di cultura, di sistemi politici, di livello 
di sviluppo industriale e così via’. Numerosi 
studi rilevano che il ricorso a questo criterio 
di scelta dipende in buona sostanza dal fat-
to che al diminuire della distanza si riduce 
il grado di rischio percepito dall’impresa nei 
confronti dei mercati esteri. L’impresa, per 
così dire, reputa meno rischiosi i paesi che 
ritiene più simili al proprio per cultura, lin-
gua, modalità di condurre gli affari, grado 
di sviluppo economico. Ne deriva che la se-
quenza con cui vengono affrontati i merca-
ti esteri risulta direttamente collegata alla 
loro distanza (geografica e/o culturale) dal 
mercato domestico, con la conseguenza che 
la scelta risulta spesso circoscritta ai pae-
si limitrofi, poiché la prossimità geografica 
comporta generalmente maggiore similari-
tà culturale, migliore conoscenza del mer-
cato estero, più agevole accesso alle infor-
mazioni.

In quest’ottica si comprende, per esempio, 
perché le imprese statunitensi evidenzino 
una chiara propensione a investire in paesi 
(anglofoni) quali il Canada, la Gran Breta-
gna, l’Australia, ben al di là dell’attrattività 
economica prospettata da tali mercati; op-
pure perché le scelte delle imprese britan-
niche tradizionalmente si orientino verso i 
paesi del Commonwealth o perché le impre-
se svedesi, norvegesi o danesi si indirizzi-

no verso il mercato scandinavo, oppure an-
cora perché le imprese italiane indirizzino 
i propri sforzi fondamentalmente nei con-
fronti dei paesi europei (i quali assorbono 
all’incirca il 70 per cento del nostro export, 
nel mentre i1 loro peso sulle importazioni 
mondiali si aggira intorno al 44 per cen-
to). Ecco così che l’instabilità della presen-
za internazionale delle imprese italiane si 
associa alla limitata capacità delle stesse 
di diversificare i mercati di sbocco e cioè di 
essere contemporaneamente presenti in più 
aree. Da qui la concentrazione delle vendi-
te in pochi mercati, quelli territorialmente 
più vicini. Basti pensare ‘ che, secondo i dati 
disponibili, la quota delle imprese monomer-
cato, benché in tendenziale flessione, è an-
cora elevata. E non a caso. le imprese mono-
mercato sono anche le più piccole. Una terza 
considerazione cui induce l’esame della let-
teratura specializzata è quella che le aree 
di mercato vengono scelte dalle imprese, in 
particolare da quelle di minori dimensioni, 
sulla base dell’ esperienza esistente in una 
certa zona (per esempio, un distretto indu-
striale) e dei contatti m essa già instaurati. 
Tale condotta è coerente con l’ipolesi secon-
do cui il processo di internazionalizzazione 
può essere interpretato, per le aziende che 
per prime l’intraprendono, come un fenome-
no di innovazione che, come tale, richiede 
doti imprenditoriali tipiche e relativa capa-
cità di assunzione del rischio. Per le altre 
imprese della zona, e via via per quelle che 
sorgeranno, la scelta di operare all’estero è 
percepita come meno rischiosa: i risultati 
delle imprese pionieristiche sono già noti, le 
prime relazioni risultano meno costose e più 
specifiche, i canali distributivi sono più fa-
cilmente accessibili e così via. La scelta del 
mercato avviene così imitando i concorren-
ti first mover, con un «effetto sciame» verso 
destinazioni «di moda». Si spiegano così le 
scelte di non poche imprese minori di ope-
rare su mercati assai lontani e in ambienti 
socioeconomici profondamente differenti da 
quello domestico senza che ciò sia preceduto 
da un’attenta analisi strategica.

Nonostante il fatto che nella pratica azien-
dale, la scelta dei paesi verso i quali indi-
rizzare gli sforzi di internazionalizzazio-

ne commerciale avvenga non di rado sulla 
base degli approcci indicali, la letteratura 
di marketing internazionale sottolinea da 
tempo come la scelta in questione dovrebbe 
essere assunta in base a un’attenta elabora-
zione strategica, considerando cioè gli obiet-
tivi che ispirano la strategia di internazio-
nalizzazione, le caratteristiche del mercato, 
la posizione competitiva cui l’impresa aspi-
ra, il fabbisogno e la disponibilità di risorse 
e di competenze. 

In buona sostanza, l’analisi condotta 

dall’impresa dovrebbe considerare i due 
aspetti seguenti:

attrattività del paese,1.  valutata rispet-
to alle sue dimensioni, alle caratte-
ristiche dei segmenti di domanda in 
esso identificati, al grado di accetta-
zione dei suoi prodotti, alle specificità 
dei fattori critici di successo:
accessibilità del paese,2.  la quale è fun-
zione dell’altezza delle barriere natu-
rali, artificiali e concorrenziali all’en-
trata nello stesso.

La matrice rappresentata posiziona i pae-
si oggetto di analisi in base a tali variabili. 
In questo modo. è possibile distinguere:

i •	 mercati a elevata priorità, in cui è 
opportuno essere presenti per svilup-
pare e mantenere una soddisfacente 
posizione competitiva;
i •	 mercati strategici, che possono co-
munque richiedere consistenti inve-
stimenti sia per farvi ingresso sia per 
difendere successivamente le posizio-
ni acquisite;
i •	 mercati marginali, che potranno es-
sere oggetto di interesse solo in pre-
senza di un eccesso di risorse.

Poste tali premesse, è opportuno analiz-
zare brevemente il concetto di attrattività 

dei paesi. Prima di procedere in tal senso, è 
tuttavia necessario premettere alcune brevi 
considerazioni in merito al fabbisogno in-
formativo che tale modo di procedere com-
porta: la condizione per porre in essere un 
processo di selezione dei mercati esteri, qua-
le quello qui tratteggiato, è lo sviluppo di 
un adeguato sistema informativo di marke-
ting internazionale. Tale sistema deve esse-
re ovviamente congegnato in modo tale da 
rispondere alle specifiche esigenze dell’im-
presa. E tuttavia possibile definire le linee 
generali in grado di orientare la messa a 
punto di un sistema ad hoc.

Le caratteristiche e la struttura di un si-
stema informativo di marketing internazio-
nale possono essere definite in relazione ai 
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tre aspetti seguenti:
le aree informative da prendere in 1. 
considerazione;
le modalità di acquisizione delle in-2. 
formazioni;
le capacità operative del sistema.3. 

In relazione al primo aspetto, le aree e le 
categorie informative da considerare ci si li-
mita a indicare che - oltre alla dimensio-
ne «orizzontale» del sistema informativo di 
marketing, vale a dire il campo di conoscen-
za considerato - esiste anche una dimen-
sione «verticale», la quale attiene al grado 
di approfondimento cui è possibile perveni-
re nel processo di acquisizione della cono-
scenza di una determinata realtà. Tale gra-
do deve essere ovviamente determinato in 
funzione delle particolari esigenze conosciti-
ve dell’impresa, definite in relazione all’im-
portanza che la stessa assegna all’attività 
internazionale, alle modalità prescelte per 
fare ingresso nei vari paesi, alla struttura 
organizzativa e manageriale che la contrad-
distingue, all’entità delle risorse assegnate 
per acquisire le informazioni.

Qualche considerazione meno sintetica ri-
chiede invece il secondo aspetto sopra indi-
cato: le modalità di acquisizione delle in-
formazioni. Sotto questo profilo, il sistema 
informativo di marketing internazionale, 
come ogni altro sistema informativo, può 
essere alimentato da una pluralità di fon-
ti, classificabili innanzitutto in «primarie» e 
«secondarie». Le prime risultano da ricerche 
condotte ad hoc sulla base di esigenze ana-
litiche specifiche della singola impresa. Le 
seconde sono invece rappresentate da tutti 
quegli organismi che, a vario titolo, proce-
dono a rilevare dati e informazioni in me-
rito ai diversi paesi esteri, per poi metterli 
a disposizione degli interessati a titolo gra-
tuito o oneroso. L’acquisizione di informa-
zioni presso le fonti primarie è di norma 
assai più costosa, specie in una dimensione 
internazionale, in quanto richiede di svolge-
re indagini dirette sul campo o di commis-
sionare un’apposita indagine di mercato a 
un istituto specializzato. Al contrario, i dati 
provenienti da fonti secondarie sono acqui-
sibili con un impegno di risorse più limita-
to. Al riguardo, si deve tuttavia osservare 

che le fonti in questione non sempre offro-
no le informazioni in forma corrisponden-
te alle esigenze conoscitive degli operatori, 
ma in forme che richiedono successive rie-
laborazioni. non sempre alla portala degli 
utilizzatori.

Nel pianificare l’alimentazione del siste-
ma informativo di marketing internaziona-
le, occorre dunque procedere a una sistema-
tica ricognizione delle fonti di tipo seconda-
rio rilevanti ai fini del conseguimento degli 
obiettivi conoscitivi assegnati al sistema. E 
evidente, infatti che quanto maggiore è la 
capacità di individuare le lenii secondarie 
disponibili tanto più efficace risulta la suc-
cessiva definizione del fabbisogno di lenti 
primarie. Non è raro in effetti, che la man-
cata consapevolezza dell’esistenza di de-
terminate fonti secondarie induca a intra-
prendere onerose ricerche di informazioni 
primarie con ripercussioni negative anche 
sul piano dei tempi. La qualità, il livello di 
dettaglio, la tempestività e la comparabili-
tà delle informazioni secondarie sono stati 
a lungo oggetto di forti recriminazioni da 
parte del sistema delle imprese.

Tornando alla struttura del sistema infor-
mativo di marketing internazionale, occorre 
infine osservare che. per quanto riguarda 
la sua capacità operativa sono possibili le 
seguenti soluzioni:

predisposizione di un sistema in grado •	
di rispondere a tutte le esigenze cono-
scitive dell’impresa in materia di ope-
razioni di mercato internazionale;
approntamento di un sistema in grado •	
di rispondere solo alle esigenze cono-
scitive più frequenti;
costituzione di un nucleo essenziale, •	
in grado di acquisire di volta in volta 
l’informazione necessaria al processo 
decisionale.

I FATTORI ChE InFLUEnzAnO  
LA SCELTA DEI PAESI

L’analisi dell’attrattività dei paesi esteri 
secondo la logica dell’approccio struttura-
to, di cui si è detto nelle pagine precedenti, 
impone alle imprese di estendere l’attenzio-
ne a una molteplicità di paesi, in modo da 

ampliare l’orizzonte di azione e da non tra-
lasciare opportunità promettenti. Detto in 
altri termini: l’elenco dei paesi da sottopor-
re a indagine non dovrebbe includere solo 
quelli con i quali l’impresa ha già una certa 
familiarità o per i quali dispone di un più 
facile accesso alle informazioni. Benché, in 
linea di principio, questa logica di azione 
risulti di solito ampiamente condivisa, nei 
fatti essa non è di agevole attuazione. Ciò è 
dovuto, innanzitutto, all’elevata numerosità 
dei paesi esistenti al mondo, che rende dif-
ficile condurre un’indagine estensiva circa 
le opportunità da essi prospettate. Seconda-
riamente - dato il numero dei paesi ai quali 
estendere l’analisi e l’ammontare dei mezzi 
che normalmente l’impresa può dedicarvi 
- il processo di selezione, quantomeno nel-
le prime fasi, si limita all’analisi delle fon-
ti secondarie pubblicamente disponibili. In 
terzo luogo, per parecchi paesi, specie per 
quelli in via di sviluppo, vi sono pochi dati 
disponibili sugli specifici fenomeni oggetto 
d’indagine e anche l’attendibilità di questi, 
talvolta, è dubbia. 

Considerate tali difficoltà, vi è generale 
condivisione, nell’ambito della letteratura 
specialistica, in ordine all’opportunità di 
strutturare il processo di selezione dei pa-
esi intraprendendo una serie di screening 
successivi, in modo da circoscrivere il nu-
mero dei paesi relativamente ai quali effet-
tuare un’analisi in profondità. Come si ve-
de dallo schema rappresentato nella figura 
seguente, il processo di screening può arti-
colarsi in tre livelli. L’analisi prende avvio 
dal  complesso dei paesi per i quali già non 
sia esprimibile, con assoluta certezza, un 
giudizio negativo (per precedenti esperienze 
o per palesi inconciliabilità fra la categoria 
di prodotti offerti dall’impresa e le carat-
teristiche dell’ambiente locale). Rispetto ai 
paesi considerati, la prima fase del proces-
so selettivo deve essere finalizzata a indi-
viduare quelli in ordine ai quali non sia da 
escludersi l’interesse per l’impresa e per i 
quali, pertanto, l’analisi deve essere appro-
fondita (paesi accettabili).

Questi paesi sono dunque sottoposti a un 
secondo screening, il cui obiettivo è quello 
di pervenire a una stima del mercato po-

tenziale esistente in ciascuno di essi rela-
tivamente alla categoria di prodotto offer-
to dall’impresa (si tratta cioè del cosiddetto 
potenziale industry-specific).

I paesi rispetto ai quali il mercato poten-
ziale è reputato interessante sono infine 
sottoposti a un terzo screening, finalizza-
to all’individuazione di quelli nei quali si 
prospetta maggiore coerenza fra la doman-
da primaria e la specifica offerta aziendale 
(potenziale fìrm-specific).

Ai fini di una migliore comprensione di 
quanto affermato nelle prossime pagine, è 
opportuno premettere alcune precisazioni 
circa il concetto di «attrattività». Questa 
deve infatti essere declinata in attrattività 
generale e attrattività specifica. La prima 
dipende dalla configurazione delle caratte-
ristiche macroeconomiche e ambientali ge-
nerali: di conseguenza, per il tramite di essa 
è possibile soltanto pervenire a un’indicazio-
ne circa il grado di accettabilità del paese, 
il quale potrà pertanto essere sottoposto a 
un’analisi più approfondita. L’attrattività 
specifica, invece, fornisce stime circa la di-
mensione del mercato potenziale di una ca-
tegoria di prodotto.

Per pervenire alla selezione dei paesi, il 
processo valutativo deve in ogni caso com-
pletarsi con l’analisi dell’ accessibilità rela-
tiva dei medesimi. In realtà, tale dimensio-
ne può essere utilizzata sia in fase di primo 
screening, per eliminare per esempio quei 
paesi nei quali le barriere all’ingresso siano 
ritenute insuperabili, sia alla fine del pro-
cesso, scegliendo - in presenza di pari oppor-
tunità - il paese che sembra presentare le 
minori difficoltà di ingresso. D’altro canto, 
le dimensioni dell’«attrattività» e dell’acces-
sibilità» non sono sempre fra loro nettamen-
te separate: si pensi, per esempio, a quando 
una serie di caratteristiche dell’ambiente 
culturale e di quello politico siano in grado 
di influenzare entrambe le dimensioni.

La prima fase del processo di selezione dei 
paesi prevede l’utilizzo di un insieme di va-
riabili macroambientali: fisico-geografiche, 
demografiche, economiche, tecnologiche e 
così via, tutte ottenibili tramite fonti secon-
darie. Sulla base dei parametri assunti da 
tali variabili, l’impresa può valutare se esi-
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stono le condizioni minime per l’accesso al 
mercato, circoscrivendo così l’area dei paesi 
in riferimento ai quali effettuare un ulte-
riore approfondimento dell’analisi. 

L’AnALISI PER L’ATTRATTIVITà  
E I RISChI COMMERCIALI 

I paesi individuati sulla base del secondo 
screening non possono, evidentemente, esse-
re assunti come definitivi. Non va in effetti 
dimenticato che attraverso il procedimento 
delineato, si riescono a individuare aree di 
potenziale interesse per le quali (anche a 
prescindere dalla questione dell’accessibi-
lità) deve però essere ancora valutata l’esi-
stenza di un effettivo spazio di mercato per 
una data impresa, i] che richiede di accer-
tare in che misura l’offerta aziendale cor-
risponda alle caratteristiche quali-quanti-
lative della domanda locale, quali siano gli 
eventuali interventi di adattamento neces-
sari e i riflessi economico-finanziari che ne 
conseguono, anche alla luce della situazione 
competitiva esistente nel paese in questio-
ne. Ciò postula ovviamente l’individuazio-
ne dei segmenti di domanda esistenti all’in-
terno di ciascuno dei paesi selezionati, per 
stabilire su quanti e su quali operare e se 
concentrarsi sulle peculiarità locali o sulle 
omogeneità sovranazionali.

Anche le considerazioni circa il rischio po-
litico possono svolgere un ruolo importan-
te nel processo di valutazione del grado di 
attrattività. 

IL RISChIO PAESE

A questo riguardo, particolare rilevan-
za assume il rischio politico, il quale si ri-
connette a possibili provvedimenti adotta-
ti dalle pubbliche autorità del paese estero, 
in grado di compromettere lo sviluppo delle 
attività dell’impresa nel mercato di riferi-
mento, ridurre la possibilità di esercizio del 
controllo sull’attività aziendale o interferire 
sui criteri di gestione della stessa. I prov-
vedimenti in parola possono essere adotta-
ti, oltre che per motivazioni politiche, per 
motivazioni di carattere economico, come 

per esempio quando un paese si trova ad 
affrontare una situazione di recessione e/o 
di iperinflazione e incontra difficoltà a rim-
borsare i prestiti internazionali (rischio di 
defaulti}. Ciò sottolinea la crescente interre-
lazione fra rischio politico e rischio economi-
co. A ciò si aggiunga che la globalizzazione 
dell’economia accresce notevolmente l’inter-
dipendenza fra i paesi, determinando l’ap-
parizione di rischi «regionali», ossia riferiti 
a un’intera area di mercato plurinazionale, 
secondo la teoria del cosiddetto «effetto do-
mino». Un esempio della tipologia di rischi 
in questione è offerto dalla crisi asiatica che, 
scoppiata sul finire degli anni Novanta in 
Tailandia. si è ben presto propagata alla Co-
rea del Sud. alla Malesia e all’Indonesia, per 
poi coinvolgere Hong Kong e Singapore.

Una nota classificazione (Rool 1994) suddi-
vide il rischio politico nelle seguenti classi:

rischi d’instabilità:•	
rischi sul controllo della proprietà •	
dell’investimento:
rischi operativi;•	
rischi di trasferimento.•	

I rischi d’instabilità, com’è intuibile, sono 
relativi all’incertezza circa: l’insorgere di 
conflitti interni al paese estero; la stabilità 
del governo; la turbolenza del sistema poli-
tico: l’avvio di ostilità nei confronti di altri 
paesi. Un cambiamento radicale dello sce-
nario socio-politico in un paese, per effetto 
di rivolte, rivoluzioni, atti terroristici, col-
pi di stato o guerre, potrebbe avere conse-
guenze rilevanti per il destino delle attività 
aziendali, a causa delle implicazioni che po-
trebbero derivarne in termini di sicurezza, 
di criminalità, di rinegoziazione di contratti 
in essere, di riduzione del grado di controllo 
sull’attività stessa.

La seconda tipologia di rischi - quelli re-
lativi al controllo della proprietà - attiene 
al pericolo che i beni mobili e immobili fa-
centi capo all’impresa o addirittura l’intera 
azienda possano essere oggetto di provve-
dimenti restrittivi, quali: l’espropriazione 
(che consente i1 trasferimento coattivo del-
la proprietà): la requisizione (che comporta 
la sottrazione coattiva dell’uso dei beni nei 
confronti del loro proprietario): la colletti-
vizzazione (per la quale i beni e/o le attività 

produttive passano nelle mani del pubbli-
co potere, che è il solo legittimato a dete-
nerli o a svolgerli). In altri casi, le autori-
tà locali potrebbero imporre la liquidazione 
coercitiva delle attività dell’impresa, con la 
vendita, totale o parziale, della proprietà a 
operatori locali, oppure potrebbero sancire 
una rinegoziazione del contratto ridefinen-
do norme e obbligazioni che lo regolavano 
precedentemente, sino a pervenire alla re-
voca, con un atto unilaterale, del contratto 
che permetteva all’impresa di esplicare la 
propria attività.

I rischi operativi sono invece correlati al-
le negative conseguenze che potrebbero de-
rivare all’impresa dall’introduzione di nor-
mative penalizzanti, quali per esempio: l’im-
posizione di un più stringente regime fisca-
le: la sottoposizione al controllo pubblico di 
talune scelte di gestione aziendale: i limiti 
imposti al personale proveniente dal pae-
se di origine dell’impresa: l’attribuzione a 
persone locali delle posizioni direttive: i re-
quisiti di contenuto nazionale minimo nel-
la produzione: i vincoli all’importazione ed 
esportazione di materiali, parti, componen-
ti, prodotti: i controlli pubblici sui prezzi: le 
imposte selettive e discriminatorie e ogni 
altro tipo di discriminazione sulle attività 
operative dell’impresa in quel paese.

Infine, i rischi di trasferimento si collegano 
all’eventualità che l’autorità locale impon-
ga restrizioni in materia di trasferimento 
dei capitali, le quali rendono impossibile il 
rimpatrio dei risultati economico-finanziari 
generati in loco dall’impresa, obbligandola 
al reinvestimento dei profitti.

La valutazione del rischio politico, come 
del rischio-paese in generale, richiede l’im-
piego di tecniche di identificazione e di mi-
surazione assai complesse per l’operatore 
non specializzato. Anche in Italia sono tut-
tavia disponibili, soprattutto per la cliente-
la dei principali intermediari finanziari, i 
risultati sintetici di parecchie analisi svolte 
da società specializzate che attribuiscono il 
rating ai paesi: le riviste economicofinanzia-
rie, inoltre, pubblicano spesso sintesi di ta-
li indagini utilmente analizzabili da parte 
degli operatori aziendali.

Rischio politico e vulnerabilità azienda-

le A completamento di quanto sin qui af-
fermato a proposito del rischio politico, va 
ricordato che, pur in riferimento al mede-
simo contesto nazionale, esso non produce 
le stesse conseguenze per tutte le imprese 
e per tutti i progetti.

La vulnerabilità dell’impresa dipende in-
fatti da fattori quali (Terpstra e Sarathy 
2000):

la qualità dei rapporti che il paese di •	
origine intrattiene con quello ospite;
il tipo di prodotto offerto e/o la tecno-•	
logia di cui l’impresa dispone, in gra-
do di esercitare un impatto assai di-
verso sull’economia e sulla sicurezza 
nazionale;
le dimensioni aziendali, nel senso che •	
di solilo la percezione «minacciosa» as-
sociata all’impresa è tanto più elevata 
quanto maggiori sono le sue dimen-
sioni;
la visibilità aziendale, nel senso che •	
la vulnerabilità dell’impresa aumen-
ta al crescere della visibilità (la quale 
è a sua volta funzione di fattori qua-
li le dimensioni, la localizzazione, la 
natura dei prodotti offerti, le politiche 
adottate dal management).

Del pari. la forza contrattuale del gover-
no ospite sta nell’importanza del proprio 
mercato, nel grado di controllo dell’acces-
so al mercato, nella disponibilità di fattori 
produttivi a basso costo. E poi ovvio che le 
imprese che hanno maturato significative 
capacità nella gestione delle loro relazioni 
diplomatiche con i paesi ospiti fronteggia-
no rischi e incertezze minori rispetto a im-
prese meno esperte.

Le tecniche di trattamento 
dei rischi poLitici

Permane in ogni caso necessaria l’adozio-
ne di opportune tecniche di trattamento del 
rischio politico. Per convenzione, le tecniche 
in questione vengono ripartile in due grandi 
classi, a seconda che esse comportino: 1’eli-
minazione del rischio o il suo controllo. Nel 
primo caso l’impresa può decidere di non ef-
fettuare l’investimento nel paese estero in 
quanto ritenuto troppo rischioso, oppure - 



alla conquista dei mercati internazionali

30

alla conquista dei mercati internazionali

31

nel caso l’investimento sia stato sostenuto in 
passato - di abbandonare lo stesso (decisione 
che può ovviamente comportare costi eleva-
ti, ma della quale vi sono non pochi esem-
pi). Nel secondo caso, il controllo del rischio 
- ossia delle perdite a esso associabili - può 
aver luogo ricorrendo a tecniche di riduzio-
ne, che mirano ad abbattere la gravita del 
rischio, o a tecniche di prevenzione, finaliz-
zate a ridurre la probabilità del verifìcarsi 
dell’evento dannoso.

Nell’ambito delle tecniche di riduzione si 
annoverano:

il contenimento ai minimi livelli •	
dell’ammontare dell’attività svolta nel 
paese estero (per esempio, eseguendo 
solo operazioni di assemblaggio nel ca-
so di insediamento produttivo o ricor-
rendo a un importatore locale in caso 
di esportazione);
la limitazione dell’apporto di capitale •	
di rischio, puntando al massimo sul 
capitale di credito;
l’individuazione di modalità di ingres-•	
so meno “coinvolgenti”. quali le joint 
venture (nella forma del consorzio di 
più aziende straniere - di modo che 
l’eventuale ostilità governativa coin-
volgerebbe più nazioni - o della socie-
tà mista con aziende locali, private o 
pubbliche).

Per quanto concerne invece le tecniche di 
prevenzione del rischio, talvolta l’impresa 
può porre in essere interventi atti a ridur-

re la convenienza per le autorità di governo 
locali ad adottare misure ostili, quali: la ri-
duzione delle capacità tecniche (che compor-
ta il rimpatrio del proprio personale specia-
listico nell’ipotesi di una potenziale espro-
priazione e quando il paese in questione ne 
sia sprovvisto); la localizzazione delle varie 
fasi della catena del valore in paesi diversi 
(in modo che. in caso di esproprio, manche-
rebbe il mercato di approvvigionamento o 
quello di sbocco); il controllo della distribu-
zione del prodotto. 

La prevenzione del rischio può avvenire 
anche attraverso accordi con il governo este-
ro, soprattutto se tali accordi si inquadrano 
nell’ambito di negoziati fra Stati, oppure in-
tervenendo nel processo politico locale. E ov-
vio che il rischio in esame si riduce se l’im-
presa instaura un rapporto positivo con tutti 
gli stakeholder locali, facendosi percepire co-
me parte integrante della società, in grado di 
apportare un efficace contributo all’innalza-
mento del suo livello di benessere (Terpstra 
e Sarathy 2000). Le tecniche di prevenzione 
del rischio più comuni rimangono tuttavia 
quelle che fanno riferimento al controllo fi-
nanziario delle perdite a esso connesse, nella 
forma del trasferimento assicurativo, che - in 
assenza delle basi tecniche per una gestione 
assicurativa «normale» - è spesso gestito da 
agenzie pubbliche (vedi SACE).

Per maggiori informazioni: 
expolivieri@libero.it

di Andrea Aguiari  
SPF Estero

Gli aspetti quitàzionetica e giuridici rive-
stono un’importanza rilevante per il buon 
esito di un accordo commerciale e merita-
no, pertanto, di essere affrontati fin dal na-
scere di una trattativa commerciale, ponen-
do attenzione alle singole fasi del rapporto 
che si intende instaurare (dalla richiesta, ad 
esempio, di invio di una offerta fino all’in-
casso del prezzo). 

Questo aspetto viene, invece, spesse volte 
sottovalutato dagli operatori economici al 
momento della conclusione di una trattati-
va, con la conseguenza che, il più delle volte, 
è la controparte straniera a disciplinare lo 
stesso nel modo a lei più favorevole, definen-
do elementi rilevanti della transazione. 

DIVERSITà DI SISTEMI gIURIDICI

Il contesto in cui si sviluppa una tran-
sazione commerciale con l’estero è caratte-
rizzato dalla diversità di sistemi giuridici, 
dalla diversità di norme, di consuetudini, 
di significato attribuito a termini di uso co-
mune che rendono necessario all’esportato-
re un esame attento delle diverse clau-
sole contrattuali per ricercare quelle più 
idonee tenuto conto dei paesi in cui risiede 
la controparte, della controparte stessa, del 
settore merceologico, degli obiettivi che ci 
si prefigge, dei volumi e/o della numerosità 
delle singole transazioni.

Le componenti valutarie, finanziarie, cre-
ditizie, logistiche e commerciali, gli usi e le 
consuetudini, la scelta dei termini di con-
segna delle merci, le forme di pagamento in 
uso nei singoli paesi possono, infatti, incide-
re in misura rilevante sulla corretta im-

postazione del rapporto commerciale 
con l’estero. 

SISTEMA DI Common Law  
E DI CiviL Law

In ambito internazionale, inoltre, esisto-
no due grandi famiglie di diritto che han-
no un approccio diverso in materia di con-
trattualistica e la cui non conoscenza può 
produrre spiacevoli sorprese tali da com-
promettere la redditività di un affare con 
l’estero: 

il sistema giuridico di “•	 Common 
Law” (tipico dei paesi anglosassoni), 
dove non esistono codici scritti a cui 
riferirsi per disciplinare la materia 
(tipici, invece, dei paesi europei), si ba-
sa su precedenti casi analoghi e dove, 
di conseguenza, è necessario prevede-
re il più possibile nel contratto sotto-
stante divenendo lo stesso “legge” per 
le parti contraenti;
il sistema giuridico di “•	 Civil Law” 
(adottato dai paesi europei), dove i 
contratti sono disciplinati dal codice 
civile, sottostà alla legge codificata e 
non possono esserci deroghe a clausole 
o disposizioni imperative.

tipo di contratto

La scelta del “tipo” di contratto, la sua 
struttura, suoi contenuti, la valutazio-
ne del rischio di credito e/o di cambio, i 
risvolti commerciali e strategici e le pre-
cauzioni da adottare dipendono dalla in-
dividuazione degli elementi economici del 
rapporto che si instaura con la contropar-
te estera, degli scopi che ci si prefigge, dei 
paesi con i quali si intraprende la tratta-

Contrattualistica  
internazionale
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tiva commerciale, dal settore merceologico 
di appartenenza, dalla forza contrattuale. 
Proprio in considerazione di ciò, quando si 
definisce un accordo commerciale con una 
controparte estera, è importante regolare 
nel modo più chiaro e completo tutti i 
punti essenziali dello stesso non lasciando 
alla controparte l’iniziativa totale di redi-
gere il contratto. Se questo non è possibile, 
quanto meno, è fondamentale comprendere 
la portata e le implicazioni delle proposte 
fatte dalla controparte. 

Linee-guida per negoziare  
un contratto internazionaLe 

Quale legge regolerà il rapporto commer-
ciale? Quella italiana o quella della contro-
parte straniera? Esistono delle Convenzioni 
internazionali? E, se esistono, cosa dispon-
gono? Possono rispondere alle esigenze delle 
imprese? In caso di controversie cosa succe-
de? A che ci si può rivolgere per risolverle?

 Queste sono soltanto alcune delle doman-
de che l’esportatore deve porsi quando inizia 
una trattativa commerciale con una contro-
parte estera.

È necessario, allora, avere alcune linee-
guida che aiutino a comprendere il signi-

ficato degli elementi base e a facilitare la 
negoziazione di qualsiasi rapporto commer-
ciale, sia che si tratti di semplici contratti 
di vendita o di agenzia, sia che si tratti di 
contratti più complessi, come, ad esempio, 
la costituzione di una joint-venture, un con-
tratto di licenza o la fornitura di opere chia-
vi in mano. 

Innanzitutto è fondamentale informar-
si sul quadro giuridico in cui il contratto 
si inserirà, individuando l’esistenza o me-
no di eventuali vincoli imposti dalle leggi 
vigenti nel paese della controparte, che po-
trebbero rendere inefficace la scelta della 
legge italiana (nel caso si optasse per que-
sta) nel Paese della controparte.

È necessario,quindi, valutare sempre 
in anticipo quale sia la legge da applica-
re all’accordo commerciale con una contro-
parte estera. In assenza di una legge in tal 
senso sarà il giudice chiamato a dirimere 
una controversia che si baserà sulle norme 
di diritto internazionale privato del proprio 
Paese. 

FORMA DEL COnTRATTO

Pur non essendo necessaria la forma scrit-
ta, affinché un contratto possa considerarsi 

garante della volontà delle parti, è oppor-
tuno, comunque, che l’accordo con con-
troparte straniera sia sempre regolato in 
forma scritta.

È errata l’opinione – peraltro diffusa pres-
so molti operatori economici – secondo la 
quale, non regolando in forma scritta il rap-
porto commerciale, si evita di assumere un 
vincolo giuridico. È esattamente il contrario 
con la differenza che, così facendo, non si co-
noscono i vincoli a cui si è assoggettato.

LIngUA DEL COnTRATTO

Per quanto riguarda la lingua da usare è 
importante specificare nel testo del contrat-
to quale sia la lingua alla quale attribuire 
il valore ufficiale del contratto, evitando che 
in presenza di traduzioni in altre lingue, i 
cui termini sono simili, ma possono dare 
adito a molteplici interpretazioni, sorgano 
contenziosi relativi alle disposizioni del con-
tratto. Al riguardo si suggerisce una linea 
“neutra” come potrebbe essere l’inglese, vi-
sta la diffusione e la conoscenza della stes-
sa in campo internazionale, per mettere le 
parti sullo stesso piano. 

FUnzIOnE  
DEL COnTRATTO SCRITTO

L’esportatore che si appresti a negozia-
re un accordo commerciale con una contro-
parte estera deve essere consapevole che un 
contratto scritto lo aiuta a: 

impostare le •	 principali clausole in mo-
do chiaro al fine di lasciare il minimo 
spazio a possibili controversie e/o di-
scussioni circa l’interpretazione di al-
cuni punti;
tradurre la volontà delle parti;•	
affrontare un’eventuale controversia •	
da una posizione di forza;
ridurre i rischi di non adempimento •	
da parte della controparte estera, ri-
spetto a quanto concordato;
offrire un’immagine positiva e traspa-•	
rente di sé, attraverso la definizione 
dei punti essenziali che regoleranno 
il rapporto commerciale.

L’assenza di un contratto scritto o la sua for-
mulazione in modo non completa e/o im-
precisa non diminuisce i rischi ma, anzi, li 
aumenta. il comportamento delle parti, in-
fatti, (scambio di corrispondenza, spedizio-
ne delle merci, ritiro della merce, ecc.) dimo-
stra e comprova, l’esistenza di un contratto, 
indipendentemente dalla sua forma.

CRITERI PER REDIgERE  
Un bUOn COnTRATTO 

Un buon contratto dipende dalla: 
Chiarezza•	  con la quale si individua, 
preventivamente, tutto ciò che potreb-
be creare problemi o conflitti non la-
sciando spazio a equivoci e interpre-
tazioni diverse da quanto effettiva-
mente voluto dalle parti. Occorre aver 
presente che il significato che viene 
attribuito ad alcuni termini potreb-
be essere diverso da quanto attribuito 
dalla controparte estera;
Semplicità•	  del linguaggio affinché 
sia comprensibile a tutti quelli che 
nel futuro saranno chiamati ad uti-
lizzare lo strumento contrattuale. La 
diversità di lingua, di cultura e di usi 
esige che il testo sia il più semplice 
possibile (talvolta è opportuno sotto-
lineare il significato di termini che 
possono prestarsi a molteplici inter-
pretazioni);
Organicità•	  in quanto non basta che 
le clausole siano esposte in modo chia-
ro, ma è necessario che facciano par-
te di uno schema ordinato e coerente. 
Non devono esserci contraddizioni tra 
una clausola e l’altra;
Completezza•	  con la quale si regola-
no, nei limiti del possibile, tutti i pun-
ti oggetto del contratto stesso (legge 
applicabile, foro competente, arbitra-
to, lingua, sono soltanto alcuni degli 
aspetti fondamentali di qualsiasi rap-
porto contrattuale che vanno sempre 
concordati e previsti esplicitamente 
nei contratti internazionali);
Armonia giusto equilibrio•	  tra le 
clausole che tutelano le parti contra-
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enti: venditore e compratore (nella 
compravendita), fabbricante e agen-
te e/o concessionario (nella distribu-
zione);
Corretta formulazione•	  delle clau-
sole contrattuali.

SCELTA DELLA LEggE APPLICAbILE

L’applicazione di una legge piuttosto che 
di un’altra può incidere notevolmente sui 
diversi effetti che il rapporto contrattuale 
produrrà sulle parti contraenti e sui conte-
nuti del contratto stesso, sia che gli stessi 
non siano stati espressamente regolati, sia 
che, al contrario, lo siano stati. 

Per l’operatore economico italiano la legge 
italiana costituisce la scelta maggiormen-
te seguita, in quanto consente di prevedere 
con maggiore cognizione tutti gli aspetti re-
lativi al contenuto e alla fase esecutiva del 
contratto. L’esportatore potrebbe, tuttavia, 
incontrare dei vincoli, quali ad esempio 
clausole inderogabili previste dall’ordi-
namento giuridico della controparte estera, 
che impediscono la possibilità di optare per 
la legge italiana.

Laddove, inoltre, la forza contrattuale 
della controparte sia maggiore e, tale da 
imporre la scelta della propria legge quale 
sistema normativo applicabile al rapporto 
contrattuale, la parte italiana dovrà tenta-
re di fissare i termini del rapporto nel modo 
quanto più preciso e dettagliato possibile, 
al fine di ridurre i rischi connessi all’as-
soggettamento del contratto ad un diritto 
straniero poco  conosciuto. Occorre, quin-
di, scegliere la legge più adatta alle pro-
prie esigenze, cercando di individuare le 
soluzioni contrattuali migliori rispetto al-
la legge scelta tenendo conto delle seguenti 
considerazioni : 

la valutazione delle diverse opportu-•	
nità;
la possibilità di raggiungere un accor-•	
do con la controparte estera;
la forza contrattuale rispetto all’altra •	
parte;
l’esistenza di leggi inderogabili nel Pa-•	
ese di una delle parti.

LIMITI ALLA SCELTA DELLA LEggE 
APPLICAbILE

L’ampia libertà rimessa all’autonomia del-
le parti per la scelta della legge applicabile 
al contratto incontra due soli limiti: 

il primo limite è costituito dalle c.d. •	
“norme imperative o di applica-
zione necessaria” (es. norme di or-
dine pubblico, leggi tributarie, regola-
mentazioni amministrative non dispo-
nibili dalle parti, ecc.), che per legge 
di un determinato paese devono trova-
re applicazione anche se il contratto è 
sottoposto ad una legge straniera;
il secondo limite alla libera scelta del-•	
le parti è rappresentato dalle norme 
inderogabili proprie della legge di 
quel paese al quale si riferiscano tut-
ti gli “altri” dati del contratto (es. luo-
go dell’adempimento dell’obbligazione, 
della consegna del bene, dove viene 
effettuato il pagamento dei corrispet-
tivi, ecc.). 

COnVEnzIOnE DI ROMA  
DEL 1980

Se quanto detto sopra è vero nei rapporti 
commerciali con Paesi extra comunitari, in 
ambito comunitario tutto questo è supera-
to grazie alla Convenzione di Roma del 
1980 sulla legge applicabile alle obbli-
gazioni contrattuali, anche conosciuta co-
me “trattato di Roma”. Quest’ultima pre-
vede all’art. 4 che, in assenza di scelta della 
legge applicabile, sarà applicata la legge 
del Paese con cui il contratto ha il col-
legamento più stretto e che si presume 
essere quella del Paese in cui risiede la par-
te che deve fornire la cosiddetta prestazione 
caratteristica

Nel contratto di agenzia, ad esempio, la 
prestazione caratteristica non avente ca-
rattere “monetario o pecuniario” è quella 
che deve essere contrattualmente esegui-
ta dall’agente (attività di promozione delle 
vendite dei prodotti del fabbricante) e da ciò 
deriva che, in caso di mancata indicazione 
nel contratto della legge applicabile, dovrà 

trovare applicazione la legge del paese dove 
l’agente/persona fisica ha la sua sede, men-
tre nella compravendita la prestazione ca-
ratteristica considerata prevalente è quella 
del venditore

Non esistono norme “sovranazionali” 
applicabili alle transazioni commercia-
li tra soggetti residenti in paesi diversi. 
Il riferimento rimane sempre la norma 
nazionale del singolo paese. 

Modi di risoluzione delle controversie

Per l’esportatore, se è essenziale definire 
quale sarà la legge applicabile ad un con-
tratto internazionale, è altrettanto impor-
tante che non trascuri di precisare se, in ca-
so di controversia, ci si presenterà davanti 
ai giudici del paese della controparte oppure 
davanti ai propri giudici (rimettendo, così, 
la soluzione della controversia ad un Tribu-
nale statale) oppure ad arbitri privati. 

La scelta del tribunale statale – quindi il 
ricorso alla giurisdizione ordinaria – sta-
bilendo il foro competente (quello cioè del 
proprio paese o del paese della contropar-
te) per risolvere eventuali controversie è si-
curamente la via più semplice, soprattutto 
quando il valore del contratto è d’importo 
limitato.

gIURISDIzIOnE ORDInARIA  
(FORO COMPETEnTE) 

L’operatore italiano, nella quasi totali-
tà dei casi, preferisce prevedere che il Fo-
ro competente sia quello del proprio paese. 
Questo, però, non sempre, è opportuno. Bi-
sogna valutare i singoli casi e sapere quali 
sono le possibilità di ottenere il riconosci-
mento di una eventuale sentenza nel paese 
della controparte estera. Al riguardo non 
bisogna dimenticare quanto segue: 

le •	 Convenzioni stesse prevedono alcu-
ni vincoli circa l’organo giurisdiziona-
le (il tribunale) competente a risolvere 
le eventuali controversie; 
i giudici di paesi diversi da quelli co-•	
munitari difficilmente riconoscono 
sentenze emesse da giudici di altri 
paesi come nel caso, ad esempio, de-
gli Stati Uniti d’America dove i giudici 

dei singoli Stati tendono a non consi-
derare le sentenze emesse da giudici 
di qualsiasi Paese diverso dagli Sta-
ti Uniti.

ARbITRATO InTERnAzIOnALE

L’arbitrato è un’alternativa alla scelta 
del tribunale statale per la risoluzione del-
le eventuali controversie, soprattutto per 
quei contratti di una certa importanza e 
valore, per i quali diventa primario affida-
re la soluzione di controversie a legali com-
petenti nella materia che svolgono la fun-
zione di “arbitri” per risolvere con “equi-
tà” una lite sorta tra le parti contraenti. 
La scelta della clausola arbitrale implica, 
però, che il Paese della controparte abbia 
aderito alla Convenzione di New York 
del 1958 – di cui fanno parte circa 100 pa-
esi – nella quale si è stabilito di: 

accettare le risoluzioni arbitrali emes-•	
se dall’arbitro;
riconoscere e dare esecuzione alle sen-•	
tenze arbitrali.

Tipologie di arbitrato

“•	 arbitrato ad hoc”,dove viene rego-
lato dettagliatamente tutti i punti 
dell’eventuale arbitrato; 
 “arbitrato amministrato•	 ” dove ci si 
affida al regolamento di un organi-
smo specializzato in tal senso come, 
ad esempio, la Camera di commercio 
internazionale (CCI);
ricorrere all’arbitrato internazionale, •	
se da una parte costa di più, assicura: 
rapidità, informalità del procedimento 
e una sentenza definitiva. Di contro ta-
le istituto non è opportuno per singole 
operazioni di valore modesto.

Compravendita internazionale  
e Convenzione di Vienna

La compravendita di beni mobili (beni di 
largo consumo, beni strumentali, macchi-
nari, ecc.) tra un soggetto residente in un 
paese ed un soggetto residente in un paese 
diverso rappresenta senz’altro la tipologia 
di rapporto contrattuale più diffusa negli 
scambi internazionali che, però, comporta 
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per gli operatori economici una serie di dif-
ficoltà ed incertezze dovute alla determina-
zione della legge che sarà applicata al con-
tratto sottostante.

Per tale motivo la comunità internazio-
nale, attraverso l’UNCITRAL (United Na-
tions Commission on International Trade 
Law), ha cercato di trovare una soluzione 
per offrire alle parti contraenti un quadro 
di riferimento uniforme che superi le dif-
ferenze di legislazione e favorisca una mag-
giore certezza. 

COnVEnzIOnE DI VIEnnA 
 SULLA COMPRAVEnDITA  
InTERnAzIOnALE

La soluzione è stata trovata predisponendo 
una normativa sulla vendita internazionale 
di beni mobili che è stata adottata dai Pae-
si che hanno aderito alla Convenzione di 
Vienna del 1980, sulla vendita, appunto, di 
beni mobili, in vigore dal 1º gennaio 1988.

La Convenzione di Vienna costituisce la 
legge nazionale applicata alla vendita in-
ternazionale di beni mobili per gli stati che 
vi hanno aderito.

caratteristiche  
deLLa convenzione di vienna 

La Convenzione di Vienna ha cercato di 
raggiungere un compromesso tra sistemi 
giuridici diversi (quelli di Civil law e quelli 
di Common law) al fine di offrire un quadro 
giuridico universalmente riconosciuto e ap-
plicabile alla compravendita internaziona-
le. Questo comporta per le imprese alcune 
attenzioni da non trascurare: 

la valutazione delle differenze rispet-•	
to alle soluzioni a cui si è abituati in 
ambito interno evitando di dare per 
scontata l’applicazione di principi ge-
neralmente accettati nelle vendite tra 
operatori italiani;
il ricorso a termini che il nostro codi-•	
ce civile determina con precisione (ad 
esempio gli otto giorni per contesta-
re vizi sulla merce), ma che la Con-
venzione, dovendo considerare diver-
si sistemi giuridici, rimanda a crite-

ri di ragionevolezza più flessibili ed 
elastici (ad esempio gli otto giorni po-
tranno risultare troppo pochi o, an-
che, troppi);
il fatto che, pur trattandosi di una •	
legge nazionale, in quanto ratificata 
ed inserita nell’ordinamento giuridi-
co degli Stati che vi hanno aderito, si 
deve tener conto del suo carattere in-
ternazionale;
il tener ben presente che la Conven-•	
zione non disciplina tutti i problemi 
che possono presentarsi nel contesto 
di un accordo commerciale, lascian-
do alcune materie alla disciplina del-
le legge nazionale. 

La Convenzione di Vienna non può es-
sere considerato un testo normativo auto-
sufficiente a disciplinare tutti gli aspetti 
di un contratto di vendita. È importante, 
pertanto,prevedere da quale legge saran-
no regolati gli Istituti non disciplinati dal-
la Convenzione.

ISTITUTI nOn DISCIPLInATI  
DALLA COnVEnzIOnE

Gli istituti non disciplinati dalla Conven-
zione e che rimangono regolati dalle norme 
nazionali dei singoli Stati sono i seguenti: 

la vendita per uso personale, familia-•	
re e domestico;
la vendita di beni all’asta, di valori mo-•	
biliari, di titoli di credito e di denaro;
la vendita di navi, imbarcazioni, veicoli •	
a cuscino d’aria e aeromobili;
la validità del contratto e delle singo-•	
le clausole;
gli effetti prodotti dal contratto sul tra-•	
sferimento della proprietà delle mer-
ci;
la responsabilità del fabbricante per •	
danni arrecati a causa della merce 
venduta;
le garanzie in caso di mancato paga-•	
mento.

Non disciplinando, tutti i problemi che 
possono sorgere in una compravendita in-
ternazionale (salvo quelli relativi alla for-
mazione del contratto e agli obblighi del 
venditore e del compratore) è opportuno, 

anche nei casi di contratti tra contraenti di 
Stati aderenti alla Convenzione, provvede-
re sempre alla scelta della legge applicabile 
al contratto di vendita al fine di concordare 
la normativa di riferimento per le materie 
non coperte dalla Convenzione.

Formazione deL contratto 
di compravendita  
internazionaLe

La genesi di un contratto di compraven-
dita internazionale spesso è un processo di 
formazione progressiva del consenso delle 
parti, venditore e compratore, sulla base di 
alcuni elementi essenziali che rappresenta-
no la volontà di una parte (il venditore) di 
cedere, dietro corrispettivo, la proprietà di 
una data merce e la conforme volontà dell’al-
tra parte (il compratore) di acquistarla die-
tro pagamento del prezzo richiesto. 

È solo quando si giunge alla formazione 
del consenso sugli elementi essenziali del 
contratto di compravendita che il contratto 
può considerasi perfezionato.

La Convenzione di Vienna stabilisce, (cfr 
art. 14), che un contratto può considerarsi 
concluso quando: 

la richiesta di un cliente di acquistare •	
i beni da un venditore sia sufficiente-
mente determinata (cioè sia specifica-
ta la merce che si intende acquistare, 
la quantità e gli elementi che permet-
tano di determinare il prezzo) ed in-
dichi la volontà di sentirsi vincolato 
all’acquisto qualora vi sia accettazio-
ne da parte del venditore della sua ri-
chiesta (ordine);
l’accettazione, da parte del vendito-•	
re, sia esattamente conforme alla ri-
chiesta.

Obblighi del venditore  
e del compratore nella Convenzione  
di Vienna

Con la stipula del contratto di compraven-
dita, i principali obblighi del venditore 
sono: 

consegnare la merce nel luogo concor-a. 
dato, secondo i termini di consegna 

definiti in base agli Incoterms 2010 
della Camera di commercio interna-
zionale di Parigi. L’adozione di un ter-
mine di consegna della merce secon-
do gli Incoterms 2010 risulta più che 
mai raccomandabile in considerazio-
ne dell’irrevocabilità con cui vengono 
ripartiti oneri, costi, rischi e respon-
sabilità a carico delle parti;
consegnare la merce alla data di con-b. 
segna pattuita nel contratto e/o deter-
minabile in base al contratto oppure 
entro un periodo di tempo ragionevole 
o determinato;
consegnare la merce secondo le moda-c. 
lità di trasporto definite nel contratto 
(via mare, via aerea, via terra o con 
trasporto intermodale), con mezzi di 
trasporto adeguati stipulando, se te-
nuto, un’assicurazione sulla merce 
trasportata, fornendo tutte le infor-
mazioni necessarie al cliente per il ri-
tiro della merce;
consegnare la merce conforme alle d. 
caratteristiche (quantità, qualità, ti-
po) previste del contratto, conforme al 
campione, modello e/o prototipo da vi-
sionare, senza difetti, idonea all’uso 
cui è destinata e imballata e/o confe-
zionata adeguatamente;
consegnare la merce libera da diritti e. 
e/o pretese di terzi, a meno che il com-
pratore non abbia acconsentito a rice-
vere la merce gravata da tali diritti o 
pretese altrui;
consegnare la merce libera da dirit-f. 
ti sulla proprietà industriale e/o in-
tellettuali secondo la legge del paese 
del compratore o del paese di desti-
nazione;
consegnare i documenti relativi alla g. 
merce nel momento concordato, nel 
luogo e nella forma prevista dal con-
tratto;
trasferire la proprietà della merce al-h. 
le condizioni previste dal contratto in 
base alla legge nazionale applicabile 
al contratto non essendo l’Istituto del-
la proprietà disciplinato dalla conven-
zione di Vienna.

I principali obblighi del compratore so-
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no invece, quelli di: 
pagare il prezzo fissato nel contrat-1. 
to nella moneta contrattuale pattui-
ta, secondo le modalità concordate e, 
cioè, a mezzo bonifico bancario, asse-
gno, incasso documentario o semplice 
o a mezzo credito documentario nel 
luogo e nei tempi previsti (in via po-
sticipata e/o anticipata), rispetto alla 
spedizione della merce e/o contestual-
mente al ricevimento della stessa;
pagare il prezzo fissato contrattual-2. 
mente nel luogo definito che può es-
sere, a seconda dei casi, presso una 
banca nel Paese del venditore e/o nel 
Paese dello stesso compratore e/o in 
un Paese terzo, oppure nel luogo di 
rimessa dei documenti presentati per 
l’incasso o per l’utilizzo;
prendere in consegna la merce met-3. 
tendo il venditore nelle condizioni di 
effettuare la consegna e adempiere 
alle formalità necessarie per il ritiro 
della merce.

Rimedi in caso di inadempimento  
di una delle parti contraenti  
la compravendita internazionale

In caso di inadempimento di una delle 
parti contraenti il contratto di compraven-
dita internazionale, la Convenzione di Vien-
na riconosce alle stesse il diritto di chiedere 
l’adempimento della parte inadempiente. 

Di seguito si esaminano le clausole ne-
goziali (rimedi) a favore del compratore e 
quelle a favore del venditore in caso di ina-
dempimento della controparte.

Rimedi a favore del compratore in caso di 
inadempimento del venditore:

in caso di inadempimento del vendi-•	
tore la Convenzione di Vienna preve-
de i seguenti rimedi a tutela del com-
pratore: 
la sostituzione della merce non con-•	
forme ;
la riparazione della merce sempre ché •	
ciò sia economicamente ragionevole, 
tenuto conto delle circostanze;
l’adempimento da parte del venditore •	
delle obbligazioni non completamen-
te realizzate;

la riduzione del prezzo in proporzio-•	
ne al minor valore della merce con-
segnata;
la risoluzione del contratto in caso di •	
inadempimento essenziale o di man-
cata consegna della merce entro un 
termine prorogato;
il risarcimento del danno subito in se-•	
guito all’inadempimento del venditore 
comprensivo anche del mancato gua-
dagno.

Principali clausole contrattuali  
a tutela del compratore

 clausole penali a. predefinite per entità 
volte a sanzionare il venditore in ca-
so di mancato adempimento di alcune 
obbligazioni (mancata consegna, vizi 
sulla merce, ecc.);
clausole di eccessiva onerosità b. che pre-
vedono una revisione del prezzo a cau-
sa, ad esempio, di un apprezzamento 
della valuta di pagamento rispetto al-
la valuta del Paese del compratore;
il rilascio di una garanzia di buona c. 
esecuzione del contratto (performance 
bond) da parte del venditore a favore 
del compratore al fine di permettere a 
quest’ultimo di escutere l’importo del-
la garanzia nel caso in cui il vendito-
re non rimedi ad una fornitura non 
conforme a quanto previsto contrat-
tualmente;
il rilascio di una garanzia di restitu-d. 
zione del pagamento anticipato (ad-
vance payment bond) nel caso di non 
spedizione della merce da parte del 
venditore.

Rimedi a favore del venditore in caso  
di inadempimento del compratore

In caso di inadempimento del compratore 
che, generalmente, riguarda il mancato pa-
gamento del corrispettivo, la Convenzione 
di Vienna prevede i seguenti rimedi a sal-
vaguardia del venditore: 

la messa in mora del compratore fis-•	
sando un termine ulteriore (proroga) 
del pagamento per adempiere, all’ob-
bligazione di pagare, fermo restando 
il diritto del venditore di richiedere il 

risarcimento del danno subito per il 
ritardato pagamento;
la risoluzione del contratto per ina-•	
dempimento del compratore se consi-
derato essenziale;
il risarcimento del danno per inadem-•	
pimento di qualsiasi obbligazione con-
trattuale comprensivo del mancato 
guadagno.

Principali clausole contrattuali  
a tutela del venditore

l’eccessiva onerosità sopravvenuta a. che 
mira a prevedere una revisione del 
prezzo della merce in caso di signifi-
cativi aumenti del costo (ad esempio), 
di materie prime impiegate per la pro-
duzione;
le b. condizioni sospensive che subordi-
nano l’entrata in vigore del contrat-
to al verificarsi di determinate con-
dizioni come, ad esempio, l’emissione 
del credito documentario alle condi-
zioni concordate con il compratore, 
oppure il ricevimento di una garan-
zia bancaria (payment guarantee) o 
di una Stand by Letter of credit con 
cui la banca emittente si impegna al 
pagamento nel caso in cui l’ordinan-
te/compratore risulti inadempiente o, 
ancora, al ricevimento di un bonifico 
bancario per un importo calcolato in 
percentuale del prezzo di vendita qua-
le acconto;
la c. riserva di proprietà che permette al 
venditore di rimanere il legittimo pro-
prietario della merce fino al suo paga-
mento integrale;
la d. clausola di forza maggiore che spe-
cifica eventi (catastrofi naturali, scio-
peri, ecc.) non prevedibili e non im-
putabili al venditore al momento del-
la conclusione del contratto, che im-
pediscano allo stesso di adempiere ai 
suoi obblighi assunti nei confronti del 
compratore;
 gli e. interessi di mora per ritardato pa-
gamento. 

Condizioni generali di vendita

Le condizioni generali di vendita sono 

equiparabili ad un contratto c.d. “normati-
vo”, ossia ad un accordo attraverso il quale 
le parti pongono delle “regole generali” che 
verranno applicate ad una serie di ulterio-
ri, autonomi rapporti (le varie forniture) che 
saranno, quindi, disciplinati in conformità 
con quanto stabilito dal suddetto contrat-
to normativo. Le condizioni generali, infat-
ti, rappresentano il “cuore” della disci-
plina contrattuale voluta dalle parti, ossia 
“l’intelaiatura contrattuale minima” su 
cui costruire un rapporto continuativo di 
fornitura di beni. Esse costituiscono, inol-
tre, un’ottima occasione per regolamentare 
aspetti “accessori”, ma pur sempre di fon-
damentale importanza:  l’utilizzo (o il divie-
to di utilizzo) del marchio del fabbricante; 
la legge applicabile ai rapporti tra le parti; 
la scelta di un Foro competente, l’eventuale 
riserva di proprietà dei prodotti venduti.  

Modelli di condizioni generali  
di vendita

il Modello CCI di contratto di vendita •	
internazionale della Camera di Com-
mercio Internazionale;
il Modello ECE/ONU di condizioni •	
generali di vendita per la fornitura 
all’esportazione di impianti e macchi-
nari elaborato sotto gli auspici della 
Commissione economica per l’Europa 
dell’ONU;
il Modello •	 ORGALIME (Organisme de 
Liaison des Industries Mettaliques Eu-
ropeennes) integrativo delle condizioni 
generali ECE/ONU;
il Modello UCIMU di condizioni gene-•	
rali di contratto di macchine utensili 
per l’export.

occorre far presente all’esportatore che 
l’eventuale utilizzo dei modelli contrattua-
li rappresenta una “guida” che permette di 
impostare i principali problemi di un accor-
do commerciale. essi rappresentano condi-
zioni standard che devono essere “perso-
nalizzate” caso per caso e non potranno 
mai rappresentare “il contratto” pronto per 
tutte le situazioni, ma, al contrario, come 
sopra detto, vanno adattati alle specifiche 
esigenze delle parti.
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Elementi di un contratto internazionale 
di compravendita

Parti contraenti Indicare esattamente 
le parti e i rispettivi legali rappresentanti 

Premesse e allegati Specificare l’atti-
vità esercitata dalle parti e specificare le 
ragioni che hanno indotto le stesse a sot-
toscrivere l’accordo, indicare gli allegati al 
testo contrattuale come parte integrante 
dello stesso e la definizione del significato 
di alcuni termini contrattuali (cosa si in-
tende, ad esempio, per spedizione, per col-
laudo oppure quando il contratto si ritiene 
definito, ecc.).

Prodotti Specificare la merce oggetto del 
contratto con indicazione della natura, del-
le caratteristiche, delle specifiche, dell’uso 
a cui è destinata, di eventuali tolleranze, 
ecc..

Prezzo contrattuale Definire la mone-
ta e l’importo in cifre ed in lettere tenendo 
conto che, se la moneta è diversa dall’unità 
di conto nazionale (se, cioè, trattasi ad es. di 
USD), si è esposti al rischio di cambio. 

Termini di consegna Indicare chi deve 
sopportare i costi del trasporto della merce, 
dell’assicurazione della stessa, dello sdoga-
namento (ove dovuto) in uscita ed in entra-
ta e quando avviene il passaggio dei rischi 
e delle responsabilità tra venditore e com-
pratore. Si raccomanda di rifarsi agli Inco-
terms 2000 della Camera di commercio in-
ternazionale. 

Tempi di consegna Indicare la data o 
il periodo (ad esempio settimana o mese) 
in cui, o entro cui, il venditore è tenuto ad 
adempiere all’obbligo di consegna della mer-
ce con riferimento all’Incoterm pattuito. 

Imballaggio Evitare indicazioni generi-
che del tipo: imballaggio standard, come al 
solito, ecc. precisando, invece, caratteristi-
che dell’imballaggio e/o del confezionamento 
tenendo conto, dell’esistenza di normative e 
prescrizioni specifiche nel paese di destina-
zione della merce. 

Documenti  Stabilire quali documenti 
occorre produrre per permettere al com-
pratore di ritirare la merce considerando 
gli eventuali vincoli e/o limiti all’importa-
zione (ad esempio divieti all’importazione, 
contingentamenti, analisi effettuate su 

particolari prodotti, visti e/o dichiarazio-
ni varie, ecc.).

Condizioni di pagamento Specificare 
il mezzo di pagamento, la data di pagamen-
to e la banca presso cui lo stesso dovrà es-
sere eseguito, specificando eventuali vin-
coli alla spedizione. Nel caso di pagamento 
posticipato indicare se assistito o meno da 
garanzia bancaria o da Lettera di credito 
Stand by precisandone l’articolazione e la 
data in cui le stesse dovranno essere rila-
sciate, così come, nel caso di pagamento a 
mezzo credito documentario specificare la 
data entro cui lo stesso deve essere notifi-
cato al venditore/beneficiario e la sua ar-
ticolazione.

Riserva di proprietà Inserire tale isti-
tuto, chiamato anche “patto di riservato do-
minio”, nei casi in cui lo si ritenga oppor-
tuno e necessario,in quanto, così facendo, 
consente all’esportatore di beni non di largo 
consumo, di restare il legittimo proprietario 
degli stessi fino a quando la merce non sia 
stata pagata totalmente. In ogni caso sarà 
necessario verificare l’efficacia e i requisi-
ti di forma della clausola di riserva di pro-
prietà in base alla legge del paese del com-
pratore o di quella del paese dove si trovano 
fisicamente i prodotti.

Garanzie sulla merce  Indicare le ga-
ranzie offerte sulla qualità della merce e/o 
sul buon funzionamento della stessa, la du-
rata della garanzia offerta, che cosa è esclu-
so dalla garanzia, le modalità e i tempi per 
avanzare eventuali reclami, limitando la 
responsabilità del venditore per i danni in-
diretti subiti dal compratore (ad esempio, 
danni causati da arresto della produzione). 
Indicare, inoltre, come verrà accertata la le-
gittimità del reclamo ed i rimedi a favore del 
compratore nel caso di danno accertato. 

Forza maggiore Indicare tutte quel-
le circostanze non previste o, comunque, 
non imputabili alle parti (es. sciopero, in-
cendio, serrata, guerra, ecc.), che compor-
tano l’impossibilità di onorare le obbliga-
zioni contrattuali, con conseguente esonero 
di responsabilità della parte che non possa 
dare esecuzione al contratto a causa di ta-
li eventi.

Responsabilità per ritardata con-

segna Precisare che la responsabilità del 
venditore per danni conseguenti a ritarda-
ta consegna è limitata ad un importo, cal-
colato in percentuale, rispetto al prezzo dei 
prodotti consegnati in ritardo, oppure cal-
colato con importo fisso. 

Limitazione di responsabilità per 
non conformità Indicare come verrà ac-
certata la legittimità di eventuali reclami 
ed i rimedi a favore del compratore nel caso 
di danni provati, specificando il limite mas-
simo (in percentuale) di risarcimento dovuto 
dal venditore al compratore in caso di danni 
accertati derivanti da non conformità della 
merce, limitando, altresì, la responsabilità 
del venditore per i danni indiretti (es. deri-
vanti da perdita di produzione, ecc.).

Risoluzione contrattuale Indicare i ca-
si di risoluzione contrattuale, in caso di ina-
dempimento della controparte o al verificar-
si di eventi (es. fallimento del compratore, 
mancato pagamento della fornitura, ecc) che 
pregiudicano la capacità di adempiere alle 
future obbligazioni. 

Durata Prevedere una proroga tacita del-
le relazioni contrattuali dopo la scadenza 
originariamente pattuita, a meno che una 
delle parti decida di recedere nel rispetto 
di un termine minimo di preavviso (es. tre-
sei mesi). 

Legge applicabile Specificare che il con-
tratto di vendita è regolato dalla Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sulla vendita inter-
nazionale di merci (Convenzione di Vienna) 
indicando qual è la legge applicabile con ri-
ferimento alle materie non disciplinate da 
tale Convenzione.

Legge applicabile Specificare che il con-
tratto di vendita è regolato dalla Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sulla vendita inter-
nazionale di merci (Convenzione di Vienna) 
indicando qual è la legge applicabile con ri-
ferimento alle materie non disciplinate da 
tale Convenzione. 

Risoluzione delle controversie Indica-
re l’autorità giudiziaria competente a diri-
mere eventuali controversie che dovessero 
insorgere tra le parti con riferimento alla 
validità, all’interpretazione e all’esecuzio-
ne del contratto. (Ad es. il tribunale di Ro-
ma, Italia). 

Il Contratto di Distribuzione

Definizione: 
È un contratto con cui il produttore attri-

buisce al distributore il diritto (in esclusiva 
o meno) di acquistare e rivendere i propri 
prodotti in un territorio per un determina-
to periodo. 

Struttura contrattuale: 
Definizione del territorio, dei prodotti •	
e  dell’esclusiva  
Obbligo di non concorrenza•	
Prezzi di rivendita•	
Volumi minimi di vendite•	
Stock di prodotti e pezzi di ricambio•	
Assistenza post-vendita•	
Utilizzo dei marchi e segni distintivi•	
Riacquisto dei prodotti in caso di fi-•	
ne rapporto
Legge applicabile•	
Giurisdizione o arbitrato.•	

Disciplina particolare in altri paesi

Il Belgio è l’unico paese UE ad avere 
una disciplina normativa della distri-
buzione (L.27.07.1961), molto favorevole 
per il concessionario, il quale tra le altre 
cose ha diritto a un ragionevole termine 
di preavviso per il recesso e ad un’in-
dennità di fine rapporto

Inoltre, tutte le controversie relative a 
rapporti di distribuzione svolti prevalen-
temente in Belgio sono imperativamente 
soggette alla legge belga ed alla giuri-
sdizione dei giudici belgi

In Germania, si è consolidata una ten-
denza giurisprudenziale che riconosce al 
concessionario un’indennità di fine rap-
porto quando sia strettamente integrato 
nell’organizzazione di vendita del conceden-
te e sia tenuto a trasferire la clientela al 
fornitore alla fine del contratto

Analoghe tendenze si stanno sviluppando 
in Austria, Paesi Bassi e Portogallo.

Nei Paesi Bassi, si sta consolidando una 
tendenza giurisprudenziale che ricono-
sce al concessionario il diritto ad un ra-
gionevole preavviso per il recesso

In Francia, si fa talvolta ricorso al con-
cetto di rottura abusiva del rapporto 
per riconoscere al concessionario un risar-
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cimento.

Contratto di trasferimento  
di tecnologia

Definizione:
L’accordo di trasferimento di tecnologia 

comprende tutti quei rapporti contrattuali 
in cui un soggetto giuridico, il licenziante, 
trasferisce ad un altro soggetto, il licenzia-
tario, dietro corrispettivo e per un determi-
nato lasso di tempo, il diritto allo sfrutta-
mento delle conoscenze tecniche, del know-
how, di cui il licenziante – concedente ha il 
monopolio. 

Tipologie contrattuali:
Una prima generale suddivisione è tra i 

contratti di licenza:
licenza di brevetto•	
di know-how•	
e forme contrattuali più complesse, •	
generalmente comprensive anche di 
tecnologia:
i c.d. accordi di licensing •	
licenza di fabbricazione •	

La licenza di brevetto:
La licenza di brevetto è quella fattispecie 

contrattuale che permette al licenziatario, 
entro i limiti contrattuali di durata previsti, 
di utilizzare e sfruttare economicamente il 
diritto di proprietà industriale di cui il li-
cenziante è titolare. In tale ipotesi quindi, 
ai fini dell’individuazione delle conoscenze 
tecniche oggetto del contratto, sarebbe suf-
ficiente far riferimento ai documenti depo-
sitati presso l’Ufficio Brevetti. 

La licenza di know-how:
La licenza di know-how invece consiste 

nell’assunzione dell’obbligo da parte del li-
cenziante di trasmettere le conoscenze tec-
niche e tecnologiche sviluppate, e che si ca-
ratterizzano per non essere coperte da alcu-
na tutela e/o privativa industriale ma, allo 
stesso tempo, per non essere sul mercato 
liberamente e facilmente accessibili.

Il know-how oggetto della licenza è costi-
tuito da un insieme di conoscenze non bre-
vettate, ma che conferiscono a chi le detie-
ne una posizione di superiorità produttiva 
e commerciale. 

Le licenze miste:
Le c.d. licenze miste o di brevetto e know-

how sono nella prassi commerciale interna-
zionale sempre più frequenti.

Si tratta di accordi di trasferimento aventi 
ad oggetto lo sfruttamento economico, per 
un determinato periodo di tempo, dei diritti 
di proprietà industriale di cui il licenziante 
è il titolare, integrati dall’ulteriore know-
how necessario a garantire il miglior sfrut-
tamento possibile delle conoscenze tecniche 
e tecnologiche trasferite. 

La c.d. licenza di fabbricazione, (licensing 
o package licence agreement) si distingue 
rispetto alle tradizionali licenze in virtù del 
carattere omnicomprensivo dell’oggetto.

Molto diffusa a livello internazionale e di 
contenuto complesso.

Il licenziante non si obbliga al solo tra-
sferimento di un diritto di proprietà indu-
striale o di know-how, ma si impegna con-
trattualmente a mettere il licenziatario nel-
la condizione di fabbricare un determinato 
prodotto secondo le tecniche e metodologie 
da esso utilizzate. 

La progettazione, l’addestramento del per-
sonale e l’assistenza tecnica sono solo alcune 
delle prestazioni accessorie che potrebbero 
essere poste a carico del licenziante al fine 
di realizzare lo scopo del contratto.

La complessità quindi della redazione di 
un accordo internazionale di trasferimento 
di tecnologia varia a seconda che l’oggetto 
contrattuale sia un semplice diritto di pro-
prietà industriale (brevetto, modello ecc.) 
ovvero risulti caratterizzato da un insieme 
di prestazioni poste a carico delle rispetti-
ve parti. 

In alcuni casi il licenziatario impone l’in-
serimento nel contratto della clausola c.d. 
“expected figure”:

Il licenziante garantisce l’ottenimento di 
certi risultati da parte del licenziatario qua-
le conseguenza derivante dall’acquisizione 
delle conoscenze trasferite.

In caso quindi di insoddisfacente perfor-
mance, il licenziante potrebbe essere chia-
mato a rispondere dei danni subiti dal li-
cenziatario. 

Un’altra clausola importante è la c.d. clau-
sola di assistenza tecnica: l’obbligo, assunto 
contrattualmente dal licenziante, concerne 
servizi ulteriori e necessari per il licenziata-

rio al fine di avviare il processo produttivo 
e di sfruttare la tecnologia acquisita attra-
verso il contratto di licenza.

Per esempio, oltre agli obblighi di assi-
stenza anche ulteriori servizi di consulenza 
produttiva, commerciale e tecnica. 

Ultima segnalazione in relazione alle sin-
gole clausole contrattuali riguarda la c.d. 
clausola di definizione della documentazio-
ne tecnica e tecnologica in cui si sostanzia 
il know-how oggetto della licenza, fatta na-
turalmente eccezione per eventuali improve-
ments sviluppati successivamente dal licen-
ziatario e quindi non oggetto del contratto 

di trasferimento di tecnologia. 

Contratto di Joint Venture

Definizione:
Costituisce un importante strumento di 

collaborazione fra imprese, utilizzabile sia 
nel campo produttivo, commerciale sia del-
la ricerca.

La Joint Venture (JV) è un istituto che na-
sce nella “Common Law”, dove tale espres-
sione viene utilizzata per indicare forme ete-
rogenee di collaborazione temporanea fra 
due o più imprese, volte alla realizzazione 
di un obiettivo comune.

La cooperazione può essere 
considerata una opportunità

Per un unico affare 
es. partecipazione ad una gara 

d’appalto

Per una attività prolungata 
es. delocalizzazione con un partner  

straniero

In ogni caso, si pone il problema della
DISCIPLINA DELL’ACCORDO 

TRA LE PARTI

Tipi di JV

Nella pratica la cooperazione per un uni-
co affare viene formalizzata attraverso una 
“non corporate joint-venture” o “joint ven-
ture contrattuale” 

Nella JV contrattuale le parti definisco-
no a livello contrattuale i termini della co-
operazione, senza creazione di nuove enti-
tà giuridiche.

La cooperazione per lungo periodo nor-
malmente viene disciplinata attraverso una 
c.d. “corporate joint venture” o “joint ventu-
re societaria”

La particolarità di questo tipo consiste 
nella costituzione di un soggetto giuridico 
autonomo, cui le aziende associate impute-
ranno l’azione comune.

Forma di coperazione  
tra le imprese
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Struttura contrattuale di una JV societaria

Forma di coperazione  
tra le imprese

Ipotesi struttura JV societaria

Il ciclo di vita di una JV
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Cosa si intende per e-business interna-
zionale:

La Rete Internet per le imprese è:
un nuovo mezzo di comunicazione;•	
un efficace strumento per la raccolta •	
e la gestione delle informazioni;
ma anche un vero e proprio canale di •	
vendita

 Attraverso  un computer collegato ad un 
modem anche un imprenditore medio-pic-
colo ha (potenzialmente) un’interfaccia uni-
versale con milioni di possibili “utenti del 
web” e può “internazionalizzarsi” a bassis-
simo costo, senza alcun bisogno di filiali o 

mediatori commerciali.
L’utilizzo di Internet e degli strumenti in-

formatici consente alle imprese di determi-
nare con precisione le caratteristiche socio 
economiche e, almeno in parte, anche psico-
logiche dei differenti utenti (si possono re-
gistrare i siti più visitati, gli acquisti ef-
fettuati, reperire le e.mail diffuse on line 
e entrare in possesso di altri dati persona-
li). Incrociando i vari dati acquisiti  on the 
web si possono individuare le caratteristi-
che particolari di ciascun utente (cd. Pro-
filazione) e quindi indirizzargli messaggi 
pubblicitari individualizzati, più efficaci e 
soprattutto poco costosi.

Vantaggi:
Per l’impresa: limitare i costi di marke-

ting, di transazione, efficienza nei rappor-
ti con le altre aziende (fornitrici o clienti) o 
con il consumatore finale, allargamento del 
mercato di riferimento

Per il consumatore: abbattimento dei co-
sti e le possibilità di confrontare i prezzi di 
diverse aziende, acquisti 24 ore su 24, pos-
sibilità di affacciarsi sul mercato globale.

IL COMMERCIO ELETTROnICO

Rappresenta la principale espressione 
dell’attività economica telematica e consi-

Schema temporale di una JV societaria

Siti web e E-marketplace

Fonte: Andrea Lisi - Centro Studi Scint

ste nello svolgimento di attività commer-
ciali e di transazioni per via elettronica e 
comprende attività diverse quali:

la commercializzazione di beni e ser-•	
vizi per via elettronica;
la distribuzione on line di contenuti •	
digitali; 
l’effettuazione per via elettronica di •	
operazioni finanziarie e di borsa.

Può essere effettuato attraverso:
business to business•	  (B2B): si trat-
ta della forma “classica” di commer-
cio elettronico, realizzata tra diversi 
operatori commerciali; viene utilizza-
to da vari anni anche grazie alla na-
scita delle reti private;
business to consumer•	  (B2C) – è la 
vendita elettronica al minuto (definita 
dagli americani electronic retailing) e 
deve la sua diffusione al Web. 

La normativa applicabile:
Fare e-commerce significa fare “commer-

cio nel mondo utilizzando un nuovo mezzo di 
comunicazione” e quindi l’utilizzo economico 
di internet non ha fatto altro che amplifi-
care le problematiche tipiche del commercio 
internazionale, ponendo qualche nuovo im-
portante quesito in merito alla particolare 
struttura “aperta” e “insicura” della Rete e 
alla natura del documento informatico.

i contratti del commercio elettronico pre-
sentano le stesse problematiche tipiche del-
la contrattualistica internazionale con qual-
che difficoltà in più legata alla particolari-
tà dello strumento utilizzato per conclude-
re l’affare. 
occorre ricordare che tutto quello che è il-
lecito off- line è illecito anche on line:  la 
rete internet è mondo reale, appartiene al 
mondo reale ed è sottoposta alle stesse re-
gole e principi. 
internet è e rimane uno strumento di co-
municazione.

I principi legislativi in materia di tute-
la del consumatore, di tutela della propria 

“privacy”, di contrattualistica nazionale e 
internazionale sono tutti senz’altro general-
mente applicabili alla Rete Internet e alla 
sua utilizzazione come strumento di promo-
zione commerciale e come mezzo di commer-
cializzazione di beni e servizi.

Dalla lettura delle varie normative 
italiane, comunitarie e internaziona-
li appare evidente come oggi anche il 
consumatore goda astrattamente di un 
completo apparato di tutele dai rischi 
insiti nel commercio elettronico nazio-
nale e transnazionale 

LA TUTELA DI bREVETTI,  
MARChI E DESIgn

I riferimenti normativi: 
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codi-•	
ce della proprietà industriale
Disposizioni generali e principi fonda-•	
mentali (art. 1-6)

Norme relative all’esistenza, all’ambito 
e all’esercizio dei diritti di proprietà indu-
striale:

Marchi (art. 7-28)•	
Indicazioni geografiche (art. 29-30)•	
Disegni e modelli (art. 31-44)•	
Invenzioni (art. 45-81)•	
Modelli di utilità (art. 82-86)•	
Topografie dei prodotti a semicondut-•	
tori (art. 87-97)
Informazioni segrete (art. 98-99)•	
Nuove varietà vegetali (art. 100-116)•	
Tutela giurisdizionale dei diritti di •	
proprietà industriale
Disposizioni processuali (art. •	
117-143)
Misure contro la pirateria (art. •	
144-146) 
Acquisto e mantenimento dei diritti •	
di proprietà industriale
Domande in generale (art. 147-173)•	
Osservazioni sui marchi d’impresa e •	
opposizioni alla registrazione dei mar-
chi  (art. 174-184)
Pubblicità (art. 185-190) •	
Procedure speciali•	
espropriazione, trascrizione, annota-•	
zioni, quitàzione militare, licenza ob-
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bligatoria, ecc. (art. 194-200)
Ordinamento professionale (art. •	
201-222)
Gestione servizi e diritti (art. •	
223-230)
Disposizioni transitorie e finali (art. •	
231-246) 

Principali tipologie  
di proprietà industriale in Italia

Invenzione•	
durata •	 20 anni
tasse annuali dal 4° anno•	
Modelli di utilità•	
durata •	 10 anni
tasse ogni 5 anni•	
Disegni e modelli •	
durata •	 25 anni
tasse ogni 5 anni•	
Marchio•	
durata •	 10 anni
rinnovabile•	

Le invenzioni: normative sui brevetti 
per Invenzione

Normativa italiana•	
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice •	
di proprietà industriale)
Normativa comunitaria•	
Regolam. N. 1768/92/CEE del Consi-•	
glio
Regolam. N. 1610/96/CE del Parla-•	
mento Europeo e del Consiglio
Direttiva n. 98/44/CE del Parlamento •	
Europeo e del Consiglio
Normativa internazionale•	
Convenzione di Parigi (CUP)•	
Convenzione di Monaco sul brevetto •	
europeo (CBE)
Trattato di cooperazione in materia •	
di brevetti (PCT)

Oggetto del brevetto (art. 45)

Possono costituire oggetto di brevet-1. 
to per invenzione le invenzioni nuove 
che implicano un’attività inventiva e 
sono atte ad avere un’applicazione in-
dustriale.
Non sono considerate come invenzioni 2. 
ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i me-

todi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivi-

tà intellettuali,per gioco  o per attività com-
merciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del comma 2 escludo-3. 
no la brevettabilità di ciò che in es-
se È nominato solo nella misura in 
cui la domanda di brevetto o il bre-
vetto concerna scoperte, teorie, piani, 
principi,metodi, programmi e presen-
tazioni di informazioni considerati in 
quanto tali.
Non sono considerati come invenzioni 4. 
ai sensi del comma 1 i metodi per il 
trattamento chirurgico o terapeutico 
del corpo umano o animale e i metodi 
di diagnosi applicati al corpo umano 
o animale. Questa disposizione non si 
applica ai prodotti, in particolare al-
le sostanze o alle miscele di sostan-
ze, per l’attuazione di uno dei metodi 
nominati.
Non possono costituire oggetto di bre-5. 
vetto le razze animali ed i procedimen-
ti essenzialmente biologici per l’otte-
nimento delle stesse. Questa disposi-
zione non si applica ai procedimenti 
microbiologici e dai prodotti ottenuti 
mediante questi procedimenti. 

La novità (art. 46)

Un’invenzione è considerata 1. nuova se 
non è compresa nello stato della tec-
nica.
Lo stato della tecnica è costituito da 2. 
tutto ciò che è stato reso accessibile 
al pubblico nel territorio dello Stato o 
all’estero prima della data del depo-
sito della domanda di brevetto, me-
diante una descrizione scritta od ora-
le, una utilizzazione o un qualsiasi al-
tro mezzo.
È pure considerato come compreso 3. 
nello stato della tecnica il contenuto 
di domande di brevetto nazionale o di 
domande di brevetto europeo o inter-
nazionali designanti e aventi effetto 
per l’Italia, così come sono state depo-
sitate, che abbiano una data di depo-
sito anteriore a quella menzionata nel 

comma 2 e che siano state pubblicate 
o rese accessibili al pubblico anche in 
questa data o più tardi.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non 4. 
escludono la brevettabilità di una so-
stanza o di una composizione di so-
stanze già compresa nello stato del-
la tecnica, purché in funzione di una 
nuova utilizzazione.

Le Divulgazioni non opponibili  
(art. 47)

Per l’applicazione dell’articolo 46, 1. 
una divulgazione dell’invenzione non 
è presa in considerazione se si è ve-
rificata nei sei mesi che precedono il 
deposito della domanda di brevetto e 
risulta direttamente o indirettamente 
da un abuso evidente ai danni del ri-
chiedente o del suo dante causa.
Non è presa altresì in considerazio-2. 
ne la divulgazione avvenuta in espo-
sizioni ufficiali o ufficialmente ricono-
sciute ai sensi della convenzione con-
cernente le esposizioni internazionali, 
firmata a Parigi il 22 novembre 1928, 
e successive modificazioni.
Per le invenzioni per le quali si è ri-3. 
vendicata la priorità ai sensi delle con-
venzioni internazionali, la sussisten-
za del requisito della novità deve va-
lutarsi con riferimento alla data alla 
quale risale la priorità. 

Attività inventiva (Art. 48)

Un’invenzione è considerata come impli-
cante un’attività inventiva se, per una per-
sona esperta del ramo, essa non risulta in 
modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo 
stato della tecnica comprende documenti di 
cui al comma 3 dell’articolo 46, questi docu-
menti non sono presi in considerazione per 
l’apprezzamento dell’attività inventiva.

Industrialità (Art. 49)

Un’invenzione è considerata atta ad 1. 
avere un’applicazione industriale se 
il suo oggetto può essere fabbricato o 
utilizzato in qualsiasi genere di indu-
stria, compresa quella agricola.

Liceità (Art. 50)

Non possono costituire oggetto di bre-1. 
vetto le invenzioni la cui attuazione è 
contraria all’ordine pubblico o al buon 
costume.
L’attuazione di un’ invenzione non può 2. 
essere considerata contraria all’ordine 
pubblico o al buon costume per il solo 
fatto di essere vietata da una disposi-
zione di legge o amministrativa.

Sufficiente descrizione (Art. 51)

Alla domanda di concessione di bre-1. 
vetto per invenzione industriale deb-
bono unirsi la descrizione e i disegni 
necessari alla sua intelligenza.
L’invenzione deve essere descritta in 2. 
modo sufficientemente chiaro e com-
pleto perché ogni persona esperta del 
ramo possa attuarla e deve essere con-
traddistinta da un titolo corrisponden-
te al suo oggetto.
Se un’invenzione riguarda un proce-3. 
dimento microbiologico o un prodotto 
ottenuto mediante tale procedimento 
e implica l’utilizzazione di un micror-
ganismo non accessibile al pubblico e 
che non può essere descritto in modo 
tale da permettere ad ogni persona 
esperta del ramo di attuare l’inven-
zione, nella domanda di brevetto si 
dovranno osservare, quanto alla de-
scrizione, le norme previste nel rego-
lamento.

Rivendicazioni (Art. 52)

La descrizione deve iniziare con un 1. 
riassunto che ha solo fini di infor-
mazione tecnica e deve concludersi 
con una o più rivendicazioni in cui 
sia indicato, specificamente, ciò che 
si intende debba formare oggetto del 
brevetto.
I limiti della protezione sono deter-2. 
minati dal tenore delle rivendicazio-
ni. Tuttavia, la descrizione e i dise-
gni servono ad interpretare le riven-
dicazioni.
La disposizione del comma 2 deve es-3. 
sere intesa in modo da garantire nel 
contempo un’equa protezione al tito-
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lare ed una ragionevole sicurezza giu-
ridica ai terzi.

Come si redige e come si legge  
un brevetto per invenzione  
(e per modelli di utilità)

Titolo•	
Titolare•	
Inventore•	
Classificazione•	
Riassunto•	
Stato dell’arte•	
Problema tecnico•	
Soluzioni del problema tecnico•	
Elenco figure•	
Descrizione di una o più forme di at-•	
tuazione
Funzionamento•	
Vantaggi•	
Varianti•	
Rivendicazioni•	

Effetti della brevettazione (Art. 53)

I diritti esclusivi considerati da questo 1. 
codice sono conferiti con la concessio-
ne del brevetto.
Gli effetti del brevetto decorrono dal-2. 
la data in cui la domanda con la de-
scrizione e gli eventuali disegni è resa 
accessibile al pubblico.
Decorso il termine di diciotto mesi 3. 
dalla data di deposito della domanda 
oppure dalla data di priorità, ovvero 
dopo novanta giorni dalla data di de-
posito della domanda se il richiedente 
ha dichiarato nella domanda stessa di 

volerla rendere immediatamente ac-
cessibile al pubblico, l’Ufficio Italia-
no Brevetti e Marchi pone a disposi-
zione del pubblico la domanda con gli 
allegati.
Nei confronti delle persone alle qua-4. 
li la domanda con la descrizione e gli 
eventuali disegni è stata notificata a 
cura del richiedente, gli effetti del bre-
vetto per invenzione industriale de-
corrono dalla data di tale notifica.

Durata (Art.60)

d) Il brevetto per invenzione industriale 
dura venti anni a decorrere dalla data di de-
posito della domanda e non può essere rinno-
vato né può esserne prorogata la durata.

Diritto di brevetto (Art. 66)

I diritti di brevetto per invenzione 1. 
industriale consistono nella facoltà 
esclusiva di attuare l’invenzione e di 
trarne profitto nel territorio dello Sta-
to, entro i limiti ed alle condizioni pre-
viste dal presente codice.
In particolare il brevetto conferisce al 2. 
titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, 
il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso 
del titolare, di produrre, usare, mettere in 
commercio, vendere o importare a tali  fini 
il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimen-
to, il diritto di vietare ai terzi, salvo consen-
so del titolare, di applicare il procedimen-
to, nonché di usare, mettere in commercio, 

Decorrenza degli effetti del brevetto (artt. 53,60)

vendere o importare a tali fini il prodotto 
direttamente ottenuto con il procedimento 
in questione.

Limitazioni del diritto di brevetto  
(Art. 68)

La facoltà esclusiva attribuita dal di-1. 
ritto di brevetto non si estende, quale 
che sia l’oggetto dell’invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed 
a fini non commerciali, ovvero in via spe-
rimentale ancorché diretti all’ottenimento, 
anche in paesi esteri, di un’autorizzazione 
all’immissione in commercio di un farmaco 
ed ai conseguenti  adempimenti pratici ivi 
compresi la preparazione e l’utilizzazione 
delle materie prime farmacologicamente 
attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per 
unità, di medicinali nelle farmacie su ricet-
ta medica, e ai medicinali così preparati, 
purché non si utilizzino principi attivi re-
alizzati industrialmente.

Il brevetto per invenzione industria-2. 
le, la cui attuazione implichi quella 
di invenzioni protette da preceden-
ti brevetti per invenzioni industriali 
ancora in vigore, non può essere at-
tuato, né utilizzato, senza il consenso 
dei titolari di questi ultimi.
Chiunque, nel corso dei dodici mesi 3. 
anteriori alla data di deposito della 
domanda di brevetto o alla data di 
priorità, abbia fatto uso nella propria 
azienda dell’invenzione può continua-
re ad usarne nei limiti del preuso. 
Tale facoltà è trasferibile soltanto in-
sieme all’azienda in cui l’invenzione 
viene utilizzata. La prova del preuso 
e della sua estensione è a carico del 
preutente.

Il brevetto Europeo (EPC)

Il 2 Luglio 2008 è stato pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il DECRETO 27 giugno 2008 
del Ministero dello Sviluppo Economico che 
introduce profonde novità nella procedura 
di concessione dei brevetti per invenzione 
industriale italiani.

Come è noto, sino al 30 giugno 2008 la 
procedura nazionale italiana non prevede-

va esame di merito per le domande di bre-
vetto nazionale, lasciando responsabilità 
al richiedente di presentare una domanda 
che possedesse i requisiti di novità e atti-
vità inventiva, indispensabili per il rilascio 
di un titolo brevettuale.

Il Decreto 27 Giugno 2008 modifica com-
pletamente il ruolo dell’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi che sulla base dell’esa-
me delle domande da parte dell’EPO prov-
vederà a verificare i requisiti previsti. 
Il Decreto 27 Giugno si applica esclusi-
vamente alle domande per invenzione in-
dustriale depositate a partire dal 1 luglio 
2008.

Di seguito sono riportate i sintesi le no-
vità introdotte dal nuovo Decreto:

L’Ufficio Europeo Brevetti per conto •	
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
effettuerà sulle domande di brevetto 
per invenzione industriale l’esame di 
novità e attività inventiva ed emet-
terà una opinione scritta (cd written 
opinion)
L’Ufficio Italiano Brevetti e Mar-•	
chi invierà al richiedente l’opinione 
scritta dell’Ufficio Europeo Brevetti 
e procederà, tenendo conto della va-
lutazione dell’EPO, all’esame della 
domanda
Al fine di consentire l’esame della •	
domanda da parte dell’Ufficio Euro-
peo Brevetti (EPO) sarà obbligatorio 
presentare una traduzione in lingua 
inglese delle rivendicazioni del bre-
vetto o pagare una tassa di ricerca 
(€ 200,00)

L’esame dei requisiti di novità e attivi-
tà inventiva eseguito dall’Ufficio Europeo 
Brevetti è un importante passo avanti 
per la valutazione della “forza” del bre-
vetto per lo stesso richiedente. Qualora 
infatti l’esame dovesse essere negativo 
(ovvero non fossero riscontrati documenti 
brevettuali precedenti che possono infi-
ciare i due requisiti), il richiedente stes-
se avrà una sorta di verifica dell’effetti-
va possibilità di esercitare efficacemen-
te il monopolio in Italia e, in caso di una 
estensione internazionale o europea del 
brevetto stesso, all’estero.
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Siti per ricerche brevettuali gratuiti:

BREVETTI DA TUTTO IL MONDO 1. 
http://ep.espacenet.com/ 
BREVETTI AMERICANI  2. 
http://www.uspto.gov/patft/index.html 

BREVETTI TEDESCHI 3. http://www.
dpma.de/suche/patentdatenbanken.
html 
BREVETTI SPAGNOLI  4. 
http://www.oepm.es/ 

Il brevetto Europeo (EPO)

Esempio di ricerca con espacenet.com

BREVETTI INGLESI  5. 
http://www.patent.gov.uk/ 
BREVETTI FRANCESI  6. 
http://www.inpi.fr/ 
BREVETTI GIAPPONESI  7. 
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.
ipdl 
BREVETTI AUSTRALIANI  8. 
http://www.ipaustralia.gov.au/ 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE 9. 
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIA-
LE http://www.wipo.org/ 
UFFICIO EUROPEO PER L’ARMO-10. 
NIZZAZIONE NEL MERCATO IN-
TERNO (marchi, disegni e modelli)
http://oami.eu.int/

Focus sulle norme contrattuali  
attuate in Cina

Di seguito si analizzano, in modo schema-
tico,  alcuni aspetti della normativa cinese  
ritenuti salienti nei rapporti commerciali 
tra imprese italiane e omologhe cinesi.

Legge sui brevetti del 12.3.1984 e modifi-
cata il 4.9.1992. 

        procedura di registrazione 
deL design  in cina

                 

DOMANDA all’ufficio brevetti cinese•	
ESAME (accoglimento o rifiuto)•	
PUBBLICAZIONE•	
CONCESSIONE•	
OPPOSIZIONE    •	

DIRITTI DI DESIgn

In seguito alla concessione del brevetto 
di design, i terzi non possono fabbricare e 
vendere i prodotti con il design tutelato dal 
brevetto.
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REQUISITI PER LA REgISTRAzIOnE

(novità del design / diritto priorità)

Il design NON deve essere identico o 1. 
simile ad un design divulgato in Cina 
o all’estero prima della data del depo-

sito della domanda 
È possibile depositare in Cina un de-2. 
sign già depositato all’estero, ma nel 
termine di 6 MESI dal primo deposito 
estero (in questo caso la data del de-
posito cinese retroagisce a quella del 
primo deposito estero)

Il brevetto Europeo concesso

1. DEPOSITO DELLA DOMAnDA

All’Ufficio Brevetti cinese 
Una domanda di design per ogni tipo •	
di prodotto (salvo prodotti della stessa 
categoria venduti in set)
Indicazione del prodotto per il quale •	
si chiede la tutela del design
Disegni o fotografie del design del pro-•	
dotto devono essere allegate alla do-
manda 

2. ESAME

Esame della novità
Approvazione•	
Pubblicazione•	

 3. RIFIUTO

Notifica rifiuto:
Entro 3 mesi: richiesta di RIESAME •	

al PATENT REEXAMINATION BO-
ARD (PRB)
Decisione del PRB e notifica al richie-•	
dente

      (non appellabile)

4. OPPOSIzIOnE

Entro 6 mesi dalla concessione, da parte 
del titolare di un design anteriore

Decisione dell’Ufficio Brevetti (revoca •	
o conferma) e notifica alle parti
Entro 3 mesi: richiesta di RIESAME •	
al PRB (la decisione è inappellabile)

Dopo 6 mesi dalla concessione del design, 
il titolare di un design anteriore può inve-
ce presentare un’azione di cancellazione al 
PRB

durata deL design

DURATA
10 anni dalla data di deposito

La tutela del design in Cina
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Azioni a difesa del design

La tutela dei marchi in Cina

Legge marchi del 23.8.1982 e modifi-•	
cata il 27.10.2001
Legge marchi del 23.8.1982 e modifi-•	
cata il 27.10.2001
Regolamento, ordine del 15.9.2002•	

Regolamento, ordine del  15.9.2002 

REGISTRAZIONE NAZIONALE 
CINESE

DOMANDA all’ufficio marchi cinese
ESAME (accoglimento o rifiuto)
PUBBLICAZIONE
OPPOSIZIONE
CONCESSIONE

REGISTRAZIONE 
INTERNAZIONALE

REGISTRAZIONE/DOMANDA ITALIANA  
DOMANDA ALL’OMPI (Ginevra)
ESTENSIONE ALLA CINA
ESAME IN CINA: ACCOGLIMENTO 
O RIFIUTO

TIPI DI MARChIO

1. Ordinario (di prodotto o servizio)
2. Collettivo
3. Di certificazione

Marchio ordinario

È il marchio dell’impresa: permette di 
identificare la provenienza del prodotto da 
un’impresa, distinguendolo da quello dei 
concorrenti 

I nomi geografici di paesi stranieri se so-
no famosi non possono essere usati come 
marchi ordinari, ma solo come marchi col-
lettivi

Marchio collettivo

(“collective trademark”)

È registrato a nome di una organizza-
zione. È usato nell’attività di impresa dai 
membri del gruppo ed indica la loro appar-
tenenza all’organizzazione. Se il marchio 
collettivo è geografico, si deve consentire a 
chiunque di fare parte dell’organizzazione. 
Non corrisponde al nostro “Marchio collet-
tivo”.

Marchio di certificazione

(“certification mark”)
È registrato a nome di una organizza-

zione. È usato nell’attività di impresa dai 
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ratteristiche del prodotto e/o procedimenti 
di lavorazione e/o una determinata prove-
nienza geografica. Se il marchio collettivo 
è geografico, si deve consentire a chiunque 
rispetti il disciplinare di usarlo. Corrispon-
de al nostro “Marchio collettivo”.

SEgnI REgISTRAbILI COME MARChIO 

Segni visibili, compresi:
- parole,
- disegni 
- lettere 
- numeri 
- marchi 3D 
- combinazioni di colore

La suBFornitura

Con tale contratto la società italiana ri-
chiede ad una società cinese di produrre de-
terminati beni a delle condizioni, economi-
che e tecniche, predefinite.

contratto di suBFornitura
(checklist)

Identificazione del prodotto del com-1. 

mittente
descrizione del prodotto•	
specifiche tecniche e funzionali•	
progetti, schede tecniche•	

2. Fornitura esclusiva
obbligo di fabbricazione in esclusiva •	
per il committente

3. Procedimenti di lavorazione del pro-
dotto

procedimenti del committente•	
uso di stampi o attrezzature del •	

I COnTRATTI DI IMPRESA COn PARTnERS CInESI committente
4. Controlli del committente presso gli im-

pianti del subfornitore
5. Garanzia del subfornitore

garanzia per difetti di conformità•	
termini per la denuncia dei difetti•	
durata della garanzia•	
rimedi (sostituzione del prodotto, ri-•	
duzione del prezzo, risoluzione del 
contratto, risarcimento del danno)

6. Consegne
Incoterms CCI ed. 2000 (FOB, CIF, •	
ecc.)
modalità di consegna (imballaggio, •	
containers)
termini di consegna•	

7. Prezzi e modalità di pagamento
8. Proprietà industriale (P.I.)  

titolarità dei brevetti, know-how, •	
design, marchi del committente 
uso da parte del subfornitore solo •	
per fabbricare il prodotto per il com-
mittente 
diritti del committente sugli svilup-•	
pi realizzati dal subfornitore

 9. Obbligo di segretezza del subfornitore 
Legge applicabile

10. Arbitrato o foro competente
11. Durata
12. Clausole varie

Il rischio di  tale operazione è la con-
traffazione del prodotto commissiona-
to all’azienda cinese. La stessa potrà 
produrre (direttamente e/o attraverso 
aziende terze) una parte  dei beni per il 
proprio committente ed un’altra parte 
per il mercato parallelo.

vendita di prodotti  
o macchinari

Con la stipula di tale contratto l’azienda 
italiana venderà i propri beni ad un cliente 
cinese. Di seguito si riportano gli elementi 
essenziali del contratto di cessione di beni.

contratto di vendita
(checklist)

Identificazione del prodotto1. 
Prezzo2. 
Pagamenti / garanzie del pagamento3. 
Consegna4. 
Garanzia5. 
Macchinari: collaudo, supervisione 6. 
montaggio,

…  ecc.

oBBLighi deL venditore 
consegna

Consegna secondo le previsioni del 1. 
contratto
Se non è stabilito il 2. luogo di conse-
gna:

consegna al primo trasportatore •	
perché la merce pervenga al com-
pratore
se non è previsto il trasporto: con-•	
segna nel luogo dove le parti sape-
vano che si  trovavano le merci
in ogni altro caso: consegna pres-•	
so la sede d’affari del venditore
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Data di consegna:3. 
alla data stabilita•	
se stabilito un periodo: in qualsia-•	
si momento in quel periodo; ma 
se risulta che la scelta spetta al 
compratore, consegna alla data 
richiesta dal compratore
se non è stabilito nulla: consegna •	
entro un termine ragionevole dal-
la  stipulazione

Trasporto4. 
Se il venditore consegna la merce ad 5. 
un trasportatore:

deve identificarla come la mer-•	
ce oggetto del contratto (con se-
gni sulla merce o nei doc. di tra-
sporto),
altrimenti, deve notificare al com-•	
pratore un avviso di spedizione, in-
dicando specificamente la merce. 
In difetto, la merce non si conside-
ra messa a disposizione del com-
pratore ed il rischio non 

              passa.
Passaggio del rischio

Quando il compratore prende in con-a. 
segna la merce;
Oppure, quando il venditore mette la b. 
merce a disposizione del compratore, 
se quest’ultimo si rende inadempiente 
all’obbligo di presa in consegna
Se trasporto:c. 
quando il venditore rimette la merce •	
al trasportatore nel luogo determina-
to nel contratto,
oppure, se non è stabilito un luogo de-•	
terminato, quando la merce viene ri-
messa al primo trasportatore

conFormità deLLa merce

La merce non è conforme se:
è difforme dall’accordo delle parti, e•	

Salvo diverso accordo, se:
non è idonea all’•	 uso normale,
non è idonea all’•	 uso specifico espres-
samente o implicitamente noto al ven-
ditore,  salvo che risulti che il compra-
tore non aveva fatto affidamento sulla 
competenza del venditore,
non possiede le qualità del •	 campio-

ne,
non è •	 imballata secondo i criteri 
usuali, o in maniera idonea (Il vendi-
tore non risponde se il compratore co-
nosceva o non avrebbe potuto ignorare 
il difetto di conformità).

denuncia dei diFetti

Esame della merce 1. 
Nel tempo più breve possibile•	
Denuncia del difetto di conformità2. 
Entro un •	 termine ragionevole dal 
momento in cui l’ha scoperto o avreb-
be dovuto scoprirlo, e precisandone la 
natura
Non oltre •	 due anni dalla consegna, 
salvo pattuizione di una garanzia di 
maggiore durata (Il venditore non può 
fare valere la decadenza se conosceva o 
non avrebbe potuto ignorare il difetto 
di conformità e non lo ha comunicato 
al compratore).

rimedi per L’inadempimento 
deL venditore

1. ADEMPIMEnTO

Richiesta di adempimento1. 
Concessione di un termine supple-2. 
mentare per adempiere,
Se merce non conforme, richiesta di 3. 
riparazione, se ragionevole
Se merce non conforme ed il difetto di 4. 
conformità è un inadempimento es-
senziale, richiesta di sostituzione
Se merce non conforme e il venditore 5. 
non rimedia, il compratore può ridur-
re il prezzo (anche se già corrisposto) 
proporzionalmente alla differenza di 
valore.

2. RISOLUzIOnE DEL COnTRATTO

Se •	 inadempimento essenziale del ven-
ditore,
se il venditore non adempie •	 entro il 
termine di grazia concesso dal com-
pratore

3. RISARCIMEnTO DEL DAnnO

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

PRESA IN CONSEGNA… 
e  PAGAMENTO DEL PREZZO

Mancata determinazione del 1. prezzo. 
Si ritiene sia quello abitualmente pra-
ticato nel settore per merci analoghe 
in circostanze comparabili
Mancata determinazione del luogo di 2. 
pagamento

presso la sede d’affari del vendi-•	
tore, o
luogo della consegna, se pagamen-•	
to contro rimessa della merce

Mancata determinazione della data di 3. 
pagamento quando il venditore conse-
gna la merce ed il compratore ha avu-
to la possibilità di esaminarla, a meno 
che il contratto non condizioni la con-
segna al preventivo pagamento.

rimedi per L’inadempimento 
deL compratore

1. ADEMPIMEnTO

Richiesta di adempimento •	 (pagare il 

prezzo, ritirare la merce)
Concessione di un termine supple-•	
mentare per adempiere,

2. RISOLUzIOnE DEL COnTRATTO

Se inadempimento essenziale•	  del com-
pratore,
se il compratore non adempie •	 entro il 
termine di grazia concesso dal ven-
ditore.

3. RISARCIMEnTO DEL DAnnO

Interessi.•	

LICEnSIng

Con il contratto di Licenza di bre-
vetto e/o di know how si tende a cede-
re ad una  controparte un bene imma-
teriale soggetto a sfruttamento eco-
nomico.

Di seguito si riportano gli elemen-
ti essenziali di tale rapporto giuri-
dico.

trattative

ACCORDO DI SEgRETEzzA

Tra ….....  (il “Licenziante”)
e ….  (il “Ricevente”)
premesso

che il Licenziante è titolare delle informa-
zioni relative alla fabbricazione del prodot-
to:…............................... (“Prodotto”);

che il Ricevente desidera conoscere tali 
informazioni per valutare l’opportunità di 
concludere un contratto di licenza di fabbri-
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cazione del Prodotto; 
si conviene quanto segue
Art. 1 
Con il termine “Informazioni” si intende 

qualsiasi informazione tecnica, commer-
ciale, aziendale od altra informazione del 
Licenziante. Esso non comprende le infor-
mazioni che erano di dominio pubblico alla 
data di stipulazione del presente accordo, o 
lo sono diventate in seguito senza colpa del 
Ricevente.

Art. 2 
Le Parti convengono che le Informazioni 

comunicate dal Licenziante al Ricevente re-
stano di proprietà del Licenziante. 

Art. 3
Il Ricevente, senza il preventivo consenso 

scritto del Licenziante , si impegna
a non rivelare, divulgare o comunica-•	
re altrimenti a terzi le Informazioni,
a non usarle se non per lo scopo di va-•	
lutazione sopra specificato.

Art. 4 
Il Ricevente si impegna a proteggere le In-

formazioni, adottando i mezzi necessari per 
impedirne la conoscenza a terzi. 

Art. 5
Gli obblighi di segretezza del Ricevente 

previsti nel presente accordo resteranno in 
vigore fino a quando le Informazioni del Li-
cenziante diventeranno di pubblico dominio 
senza colpa del Ricevente. 

Art. 6
Dietro semplice richiesta del Licenziante, 

il Ricevente si impegna a restituire tutti i 
documenti e le altre Informazioni al Licen-
ziante, senza trattenerne copia. 

Art. 7
Per ogni atto di violazione del presente ac-

cordo, il Ricevente si impegna a corrispon-
dere al Licenziante , a titolo di penale, la 
somma di … 

LA nORMATIVA CInESE  
SUL LICEnSIng

Technology Import and Export Admi-1. 
nistrative Regulations, del 10.12.2001 
(in vigore dal 1.1.2002)

Rules on Registration of Technolo-2. 
gy Import and Export Contracts, Or-
der n° 17 del 30.12.2001 (in vigore dal 
1.1.2002)
Administrative measures on Prohibi-3. 
ted and Restricted Imports; Catalo-
gue of Technologies 
Prohibited and restricted for Im-4. 
ports. 

TIPI DI COnTRATTO

Cessione di brevetto•	
Licenza di brevetto•	
Licenza di know-how•	
Servizi tecnici (training, assistenza, •	
consulenza).

1. TECnOLOgIE “LIbERE”

Semplice registrazione – Contratto valido 
con la sottoscrizione

Registrazione MOC (•	 key projects) o au-
torità decentrate
Registrazione on-line China Int’l Elec-•	
tronic Commerce Network 

2. TECnOLOgIE “LIMITATE”

Approvazione – Contratto valido con l’ap-
provazione

Esame di convenienza per il Paese da •	
parte del MOC
Rifiuto o “Proposal for Import Licen-•	
se”
Con la “Proposal” l’importatore può •	
negoziare il contratto di licensing 
Firma del contratto e sottoposizione •	
al MOC
Se approvato, rilascio della “Import •	
License”
Registrazione on-line China Int’l Elec-•	
tronic Commerce Network

3. TECnOLOgIE “VIETATE”

CLAUSOLE OBBLIGATORIE
(Garanzie del licenziante)

Garanzia di titolarità della tecnolo-1. 
gia
Garanzia per violazione di diritti di 2. 
privativa anteriori di terzi
Garanzia per violazione di diritti di 3. 
terzi

Garanzia che la tecnologia è comple-4. 
ta, priva di errori ed in grado di con-
seguire lo scopo convenuto

CLAUSOLE VIETATE
Royalty per brevetti scaduti o inva-1. 
lidi
Restrizioni allo sviluppo di perfezio-2. 
namenti
Restrizioni all’uso di tecnologie con-3. 
correnti
Restrizioni irragionevoli all’acquisto 4. 
di materiali

Restrizioni irragionevoli dei volumi di 5. 
produzione e dei prezzi
Restrizioni irragionevoli delle espor-6. 
tazioni

contratto di agenzia

Con il contratto di agenzia un’azien-
da italiana conferisce mandato ad un 
soggetto cinese di rappresentarla su 
un determinato territorio promuoven-
do presso i clienti cinesi la vendita dei 
prodotti/servizi italiani. 

ACCORDO DI AgEnzIA

Tra ….....  (“Fabbricante”)
e ……...    (“Agente”)
si conviene quanto segue

Art. 1 - Prodotti e territorio 
Il Fabbricante incarica l’Agente, che ac-

cetta, di promuovere la vendita dei prodotti 
… (“Prodotti”) nel territorio della Repubbli-
ca Popolare Cinese (“Territorio”). L’incarico 
si intende esclusivo/ non esclusivo.

Art. 2 - Compiti dell’Agente 
L’Agente si impegna a promuovere, in con-

formità alle istruzioni ricevute dal Fabbri-
cante, la vendita dei Prodotti nel Territorio. 
L’Agente non ha alcun potere di stipulare 
contratti in nome e per conto del Fabbrican-
te, né di impegnare quest’ultimo nei con-
fronti di terzi. L’Agente non è autorizzato 
a ricevere pagamenti per conto del Fabbri-

cante, se non previa specifica autorizzazio-
ne scritta di quest’ultimo.

Art. 3 - Obbligo di non concorrenza 
Per tutta la durata del presente contratto, 

l’Agente si impegna a non trattare prodotti 
concorrenti con i Prodotti.

Art. 4 - Minimo di affari 
L’Agente s’impegna a procurare al Fabbri-

cante vendite di Prodotti a clienti nel Ter-
ritorio per una cifra complessiva non infe-
riore ai seguenti minimi per ciascun anno: 
….  Qualora anche uno solo di tali minimi 
non venga conseguito, il Fabbricante avrà 
la facoltà di risolvere il presente contratto 
con effetto immediato.

Art. 5 - Marchi del Fabbricante 
L’Agente si impegna ad usare i marchi 

del Fabbricante solo al fine di promuovere 
i Prodotti nel Territorio. In tale uso egli si 
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atterrà alle istruzioni ricevute dal Fabbri-
cante. L’Agente si impegna a cessare ogni 
uso di tali marchi al momento dello scio-
glimento del presente contratto.

Art. 6  - Provvigione 
Il Fabbricante corrisponderà all’Agente 

una provvigione del ….% da calcolarsi sul-
le somme incassate dal Fabbricante quale 
corrispettivo per le vendite di Prodotti con-
cluse nel Territorio per effetto dell’intervento 
dell’Agente. Le provvigioni saranno pagate 
dal Fabbricante entro le seguenti scadenze 

…, dietro ricevimento di idoneo documento 
contabile dell’agente.

Art. 7 - Durata del contratto 
Il presente contratto entra in vigore il … 

e termina il …

contratto di distriBuzione

Con il contratto di distribuzione  il distri-
butore acquista i beni dall’azienda italiana  
per poi rivenderli in nome proprio sul ter-
ritorio cinese.

contratto di distriBuzione
(Checklist)

Definizione di “Prodotti” e “Territorio”1. 
Conferimento dell’incarico di distribu-2. 
ire i Prodotti nel Territorio
Distribuzione esclusiva / non esclusiva3. 
Modalità della distribuzione4. 
Obbligo di non concorrenza5. 
Minimi di acquisto6. 
Condizioni di vendita7. 

Ordini•	
Prezzi•	
Pagamenti•	

Consegne•	
Garanzia•	

Marchi del Concedente8. 
Segretezza9. 

… ecc.
 

 Franchising
 
Con il contratto di franchising la parte 

italiana (possessore del diritto) si obbliga 
a conferire a parte cinese (utilizzatore), a 
titolo oneroso e con o senza indicazione di 
una decorrenza temporale, il diritto di uti-
lizzare nella propria attività imprenditoria-

le un complesso di diritti esclusivi, apparte-
nenti al possessore di tali diritti; fra questi, 
il diritto alla denominazione dell’impresa 
e/o al suo segno distintivo, il diritto all’in-

formazione commerciale tutelata, nonché a 
altri oggetti di diritto esclusivo previsti nel 
contratto (marchio commerciale, marchio 
di fabbrica e altri).

contratto di Franchising

Requisiti del Franchisor 
Disponibilità del marchio, ditta, ecc.•	
Capacità di prestare training ed assi-•	
stenza continuativa
Gestione diretta di almeno 2 punti •	
vendita in Cina
Godere di buona reputazione commer-•	
ciale e finanziaria

Obblighi del Franchisor 
Comunicare il know-how commerciale1. 
Concessione diritti d’uso del marchio, 2. 
know-how, ecc. al franchisee
Training ed assistenza al franchisee3. 
Fornitura di beni secondo il contratto 4. 
(Di regola, il Franchisor non può im-
porre al franchisee l’acquisto di beni 
del Franchisor, ma deve indicare gli 

standard di qualità e vari fornitori)
Promozione e pubblicità5. 

Pagamenti
Quota di affiliazione (1. membership fee)
Corrispettivo per l’uso (2. usage fee)
Cauzione (3. deposit) da restituire allo 
scioglimento del contratto

Durata contratto
Almeno 3 anni•	

Registrazioni
Registrazione contratto di franchising •	
presso i locali dipartimenti del MOC
Registrazione contratto di franchi-•	
sing per l’uso del marchio all’Ufficio 
marchi.

 Joint venture societaria

Con i termini “joint venture” si indicano 
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una varietà infinita di ipotesi di collabora-
zione tra imprese, che possono restare a li-
vello contrattuale (contractual joint venture) 
o sfociare in una società mista (quità joint 
venture). Possono avere obiettivi limitati nel 
tempo o essere costituite per durare a lungo 
e essere focalizzate su un segmento dell’im-
presa ovvero ricomprendere tutta l’attività 
e l’azienda. 

 

PROCEDURE 

1. Atti:
Letter of Intent•	  e Feasibility Study 
Shareholders’ Agreement e contratti •	
collegati
Statuto (Articles of Association)•	

2. Approvazione del dipartimento loca-
le del MOC 

Approval Letter•	  (condizioni dell’appro-
vazione) e Approval Certificate (confer-
ma l’approvazione)

3. Registrazione e rilascio della Busi-
ness License da parte del SAIC (State Ad-
ministration for Industry and Commerce)

Investimento

1. Capitale registrato e finanziamenti a 
medio o lungo termine

2. Capitale registrato
Per piccole società (fino a 3 milioni a. 
USD): capitale registrato 70% (minimo) 
ed indebitamento 30% (massimo),
Fb. inanziamenti aggiuntivi: modifica 
statuto, rideposito statuto, approva-
zione (procedura complessa),
Conferimenti dei socic. : denaro, impian-
ti, materiali, tecnologia (limiti %)
Versamento entro 6 mesi (ma nello d. 
Statuto si può prevedere: 20% entro 
90 giorni dal rilascio della Business 
License ed il resto entro 1 anno o più, 
secondo scaglioni di importi)

Per maggiori informazioni: 
mail: estero@studiospf.it

di Andrea Aguiari  
SPF Estero

nOVITà nORMATIVE  
E gIURISPRUDEnzIALI

Il nuovo codice doganale comunitario 
(nCDC) 

Istituito con il Reg. (CE) n. 450/08;•	
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. •	
n. 145 del 4 giugno 2008 => In vigore 
dal 24 giugno 2008 (norme indicate 
all’art. 188, comma 1, NCDC);
 Disposizioni che richiedono norme di •	
applicazione => in vigore “non prima” 
del 24 giugno 2009 (art. 188, comma 
2, NCDC);
253 articoli (CDC) => 188 articoli •	
(NCDC)
Culmine di un •	 iter di globale moder-
nizzazione dell’intera disciplina do-
ganale;
Orienta tutta la nuova disciplina nella •	
direzione della più completa semplifi-
cazione dei regimi (accorpamento vec-
chi regimi) e del rapporto doganale;
Offre agli operatori la possibilità di •	
dare una svolta organizzativa alle 
operazioni di import/export, elimi-
nando ogni supporto cartaceo, centra-
lizzando le attività di sdoganamento, 
riducendo sensibilmente l’incidenza 
dei controlli.

novità AEO

Ulteriormente rafforzata la figura •	
dell’Operatore Economico Autorizzato 
– AEO, già introdotta nel 2006, che po-
trà trarre il massimo vantaggio benefi-
ciando di controlli doganali ridotti.

=> Dal canto suo, anche L’Autorità doga-

nale sarà alleggerita dall’onere di eseguire 
controlli indifferenziati, potendo rivolgere 
l’attenzione nei confronti di chi non si qua-
lificherà come soggetto affidabile.

----- art. 13, comma 2: “Lo status di ope-
ratore economico autorizzato consta di due 
tipi di autorizzazione in base alla quale si 
avranno un operatore economico autorizzato 
nel settore della semplificazione doganale ed 
un operatore economico autorizzato nel set-
tore della sicurezza”

-----art. 13, comma 3: “Lo status di ope-
ratore economico autorizzato è riconosciuto, 
fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autori-
tà doganali di tutti gli Stati membri, senza 
pregiudizio dei controlli doganali”. 

novità in materia di sanzioni

Art. 21 NCDC
 => ciascuno Stato membro, in caso di vio-

lazione della normativa doganale, dovrà 
prevedere sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive

È la prima volta che la normativa comuni-
taria “richiama” gli Stati membri affinché 
prevedano sanzioni e ne fissa i principi.

=>Il legislatore nazionale interverrà final-
mente a “rivedere” le sanzioni del “vecchio” 
t.u.l.d. (d.p.r. n. 43/1973)? 

novità ITV e IVO

Modificata l’impostazione delle informa-
zioni vincolanti in materia tariffaria (ITV) 
e di origine (IVO).

12 CDC    => 20 NCDC 
=> In particolare, le decisioni della Doga-

na obbligheranno anche il destinatario, e 
non più solo l’Autorità doganale.

=> Entrambe saranno valide per un perio-
do di tre anni (anziché 6, come inizialmen-
te per ITV)

La disciplina doganale 
nell’import-export
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novità – Origine della merce

Art. 24 CDC => 36 NCDC 
Art. 36 NCDC. Acquisizione dell’origine.
La norma, in ottica di semplificazione, 

stravolge l’impostazione fin qui adottata. 
=> Nei casi in cui alla formazione di un 

prodotto concorreranno due o più Paesi sa-
rà infatti rilevante solo il luogo in cui è av-
venuta l’ultima “trasformazione sostan-
ziale”, senza la previsione di alcuna altra 
condizione. 

art. 24 CDC apponeva invece tre con-•	
dizioni:

trasformazione o lavorazione so-1. 
stanziale;
operazione economicamente giu-2. 
stificata e impresa attrezzata a 
tale scopo (non intervento fittizio 
e assurdo, solo per fruire regime 
preferenziale)

Fabbricazione di prodotto nuovo o fase im-
portante del processo di fabbricazione (c.d. 
salto di codice SA)

novità “telematiche”

Dichiarazioni e procedure elettroniche   
=> “regola” (“vecchi” supporti cartacei   =>    
eccezione).

Introdotta la formula della “dichiarazio-
ne sommaria”, da presentarsi mediante un 
procedimento informatico, prima dell’arrivo 
della merce in dogana.

=> Tale dichiarazione dovrà contenere una 
firma elettronica o un altro mezzo di auten-
ticazione.

Potranno essere presentati per via •	
telematica anche tutti i documenti a 
corredo della dichiarazione, previa au-
torizzazione (diversamente, in luogo 
della presentazione della documenta-
zione di riferimento, la Dogana potrà 
accettare di accedere ai relativi dati 
nel sistema informatico dell’operato-
re economico);
“•	 Sdoganamento centralizzato” - 
106 NCDC (mutuato all’attuale pro-
cedura di domiciliazione) 
- le Autorità doganali potranno au-

torizzare gli operatori a presentare 
una dichiarazione presso l’Ufficio 
competente del luogo in cui l’inte-

ressato è stabilito anche per le mer-
ci presentate fisicamente presso un 
altro Ufficio della Comunità.

novità – Regimi “Speciali” 

Drastica rimodulazione dei regimi sospen-
sivi ed economici, definiti “speciali” proposti 
in sole 4 distinte declinazioni: 

il TRANSITO, esterno ed interno; •	
il DEPOSITO, che comprende la custo-•	
dia temporanea, il deposito doganale e 
le zone franche; 
l’USO PARTICOLARE, che comprende •	
l’ammissione temporanea e l’uso finale; 
il PERFEZIONAMENTO, attivo e pas-•	
sivo, nella cui configurazione transita 
l’attuale previsione della trasformazione 
sotto controllo doganale, non più espres-
samente contemplata. 

Classificazione

Qualificazione della natura della merce 
oggetto di scambio necessaria per identifica-
re le formalità connesse all’importazione.

Tale qualificazione costituisce il c.d. “Co-
dice doganale” (o voce tariffaria), che de-
termina l’entità dell’aliquota daziaria even-
tualmente applicabile.

Finalità della classificazione

Quantificare il dazio dovuto all’impor-•	
tazione;
determinare gli elementi in base ai •	
quali applicare le misure di caratte-
re doganale, diverse dai dazi (misure 
di politica commerciale e divieti eco-
nomici), impiegando la nomenclatura 
doganale di riferimento;
consentire, nelle movimentazioni •	
transnazionali, l’individuazione del-
le aliquote Iva, nonché, eventualmen-
te, delle accise, delle restrizioni quan-
titative, delle disposizioni sanitarie o 
fitosanitarie.

Il Sistema armonizzato

1988. Convenzione internazionale del •	
Sistema Armonizzato di designazione 
e di codificazione delle merci (alla qua-
le hanno aderito quasi tutti gli Stati), 
finalizzata alla unificazione delle va-

rie nomenclature doganali fino ad al-
lora esistenti.
Sistema comune che rappresenta le •	
proprietà caratteristiche delle merci 
movimentate.
Esso è costituito da: 1) codici di 6 ci-•	
fre (prime 4, voce doganale; successive 
2, sottovoce di S.A.), descrizione delle 
merci relative; 2) note legali all’inizio 
di ciascun Capitolo e di ciascuna Se-
zione. I codici del S.A. costituiscono la 
base alla quale ogni Stato aggiunge 
altre cifre – estendendo quindi la de-
scrizione – per adattarlo alle proprie 
esigenze specifiche.
L’U.E. ha aggiunto due cifre, forman-•	
do la c.d. Nomenclatura Combinata 
(N.C.) di 8 cifre, più altre 2 (codice 
TARIC) legate non alla composizione 
fisica della merce, ma ad altre circo-
stanze quali la destinazione di impie-
go, le modalità di fabbricazione, etc., 
a cui corrispondono tassazioni fina-
li diverse ovvero misure economiche 
specifiche.
Fanno parte integrante del S.A. an-•	
che le norme delle “Note esplicative 
del Sistema Armonizzato” (norme giu-
ridiche internazionali).

Tariffa doganale della Comunità euro-
pea (TDC)

Art. 20, par. 1 e 2 CDC => artt. 33 e 34 
del NCDC.

Si tratta di una codificazione ad 8 ci-•	
fre che riunisce tutti i codici della No-
menclatura Combinata (NC, Allegato 
I al reg. CEE n. 2658/1987) e dei re-
lativi dazi ad essi applicabili, che si 
suddividono in: 
- autonomi, decisi dalla Comunità 

con proprio regolamento in ragio-
ne di accordi bilaterali o concessi 
unilateralmente, come nei confronti 
dei Paesi in via di sviluppo; 

- convenzionali, consolidati in sede al 
Gatt (General Agreement on Tariffs 
and Trade).

Ruolo della Corte di giustizia

La Corte di Giustizia interpreta la Tariffa 

e la Nomenclatura Combinata in modo che 
vengano applicate uniformemente in tutta 
la Comunità.

Origine delle merci 

Ogniqualvolta un rapporto commerciale 
implica una cessione di beni tra Stati diver-
si si impone – al passaggio della frontiera 
doganale – la necessità di stabilire l’origine 
dei prodotti oggetto della transazione.

L’origine indica il Paese nel quale le merci:
sono state interamente prodotte (•	 ori-
gine semplice)

o
hanno subito l’ultima sostanziale •	
trasformazione industriale (origine 
composta) 

Dal punto di vista doganale esistono due 
differenti tipi di origine:

Origine non preferenziale•	
Origine preferenziale•	

L’origine non preFerenziaLe

Èchiamata anche origine comune o com-
merciale  che non da diritto a trattamen-
ti preferenziali. Si basa su regole emanate 
dall’U.E. in via autonoma  e si applica a quei 
paesi non legati alla Comunità da accordi 
tariffari (es. Usa, Giappone ecc.). 

L’origine viene attestata da un certificato 
d’origine  rilasciato, dalle Camere di Com-
mercio, su richiesta  dell’esportatore. Gli ar-
ticoli da 23 a 26 del Reg.Ce  2913/92 defini-
scono l’origine non preferenziale.

Origine non preferenziale delle mer-
ci art. 23 Reg. Ce 2913

Si considerano prodotti originari di un Pa-
ese i prodotti interamente ottenuti in tal 
paese:

I prodotti minerali estratti;a. 
I prodotti del regno vegetale ivi rac-b. 
colti;
Gli animali vivi, ivi nati e allevati;c. 
I prodotti che provengono da animali d. 
vivi ivi allevati;
I prodotti della caccia o della pesca e. 
ivi praticate
I prodotti della pesca marittima e gli f. 
altri prodotti estratti dal mare, al di 
fuori delle acque territoriali di un Pa-
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ese, da navi immatricolate o registra-
te in tal paese e battente bandiera del 
medesimo
Le merci ottenute a bordo di navi-of-g. 
ficina utilizzando prodotti di cui alla 
lettera f), originari di tale paese, sem-
preché tali navi-officina siano imma-
tricolate o registrate in detto paese e 
ne  battano la bandiera
I prodotti estratti dal suolo o dal sot-h. 
tosuolo marino situato al di fuori delle 
acque territoriali, sempreché tale pae-
se eserciti diritti esclusivi per lo sfrut-
tamento di tale suolo o sottosuolo;
I rottami e i residui risultanti da ope-i. 
razioni manifatturiere e gli articoli 
fuori uso, sempreché siano stati ivi 
raccolti e possono servire  unicamen-
te al recupero di materie prime;
Le merci ivi ottenute esclusivamente j. 
dalle merci di cui alle lettere da a) ad 
i) o dai loro derivati, in qualsiasi sta-
dio essi si trovino.

 Art. 24 del reg ce 2913/92
Una merce alla cui produzione hanno con-

tribuito due o più paesi è originaria del pa-
ese in cui è avvenuta:

l’ultima trasformazione o lavorazione •	
sostanziale:
- economicamente giustificata, ed
- effettuata in un’impresa attrezzata 

a tale scopo, che si sia conclusa 
con la fabbricazione di un prodotto •	
nuovo od abbia rappresentato una fa-
se importante del processo di fabbri-
cazione.

Art. 25 del reg ce 2913/92
Nei casi in cui venga accertato che una 

lavorazione o trasformazione sia stata ef-
fettuata allo scopo di eludere disposizioni di 
carattere commerciale della Comunità, non 
può essere considerata, come conferente al-
le merci così ottenute l’origine del paese in 
cui è effettuata. 

Art. 26 del reg ce 2913/92
L’origine può essere comprovata con un 

certificato di origine. 
Nei casi dubbi, nonostante la presenza 

del C.O., l’autorità doganale può richiede-
re qualsiasi prova complementare per ac-

certare che l’origine indicata sul certificato 
risponda alle regole stabilite dalla norma-
tiva comunitaria.

Art. 47 del reg ce 2454/93
Quando  è necessario comprovare l’origi-

ne il C.O. deve: 
Essere compilato da organismo o auto-•	
rità che presenti le necessarie garan-
zie e abilitato dal paese di rilascio;
Recare le indicazioni per l’identifica-•	
zione delle merci:
- Quantità, natura, contrassegni e 

numero dei colli
- Tipo prodotto
- Peso lordo e netto
- Nome dello speditore 
Comprovare, senza ambiguità, che la •	
merce cui si riferisce è originaria di 
un determinato paese

I modelli (C.O. e domanda) sono riprodotti 
nell’allegato 12.

materie tessiLi

Conferiscono l’origine non preferenziale 
le trasformazioni  o lavorazioni com-
plete che classificano i prodotti ottenuti in 
una N.C. diversa rispetto a ciascuna delle 
materie non originarie utilizzate. 

Fanno eccezione i prodotti tessili elencati 
nell’allegato 10 del D.A.C. per i quali posso-
no essere considerate complete solo le tra-
sformazioni particolari indicate nella colon-
na 3 dell’allegato,  indipendentemente dal 
cambio della N.C.

Sono considerate insufficienti a conferire 
il carattere originario le cosiddette lavora-
zioni o trasformazioni minime destinate a 
garantire la conservazione dei prodotti du-
rante il trasporto e lo stoccaggio anche se 
dovessero comportare il cambio della N.C. 

ventilazione, spanditura, essiccazio-•	
ne, rimozione di parti avariate e ope-
razioni affini
le semplici operazioni di spolveratu-•	
ra, vagliatura, cernita, classificazio-
ne, assortimento, lavatura, riduzione 
in pezzi
i cambiamenti d’imballaggio; le divi-•	
sioni e riunioni di partite; la semplice 
insaccatura, nonché il semplice collo-

camento in astucci, scatole o su tavo-
lette, ecc., e ogni altra semplice ope-
razione di condizionamento
l’apposizione sui prodotti e sul loro im-•	
ballaggio di marchi, etichette o altri 
segni distintivi di condizionamento;
la semplice riunione di parti di pro-•	
dotti per costituire un prodotto com-
pleto;
il cumulo di due o più operazioni indi-•	
cate ai punti precedenti.

L’origine preFerenziaLe

Per “origine preferenziale” s’intende l’ori-
gine delle merci  basata su particolari crite-
ri ai fini dell’applicazione di un trattamento 
daziario agevolato all’atto dell’importazione 
dei beni nel Paese di destinazione. 

Le regole da rispettare, per usufruire del 
trattamento preferenziale, variano in fun-
zione:

dei singoli accordi siglati dall’U.E. con •	
paesi o gruppi di paesi contraenti;
di misure tariffarie adottate unilate-•	
ralmente dalla comunità a favore dei 
P.V.S. (S.P.G.);
della classificazione doganale delle •	
merci (V.D.). 

Dette regole possono essere diverse da 
quelle previste dall’art. 24 del Reg. Ce 
2913/92 (C.D.C.) che disciplinano l’origine 
non preferenziale delle merci. 

L’art. 27 del C.D.C. specifica che le regole 
relative all’origine preferenziale determi-
nano le condizioni di acquisizione dell’ori-
gine che le merci devono soddisfare per be-
neficiare:

delle misure tariffarie preferenziali •	
contenute negli accordi che la Comu-
nità ha stipulato con paesi o gruppi 
di paesi (art. 20 paragrafo 3 lett. d) 
del C.D.C.).
delle misure tariffarie preferenziali •	
adottate unilateralmente dalla Comu-
nità a favore di taluni o gruppi di pa-
esi (S.P.G.) (art. 20 paragrafo 3 lett. 
e) del C.D.C.

Il trattamento preferenziale (esenzione o 
riduzione dei dazi) accordato alle merci può 
essere: 

Unilaterale: •	 stabilito dalla Comuni-
tà in via autonoma a prescindere dal 
principio di reciprocità di trattamento 
nei confronti dei Paesi in via di svilup-
po (sistema S.P.G.) 
Bilaterale: •	 quando scaturisce da ac-
cordi tra la Comunità e singoli o grup-
pi di Paesi. Si basa sul principio della 
reciprocità. 

L’origine preferenziale può essere certi-
ficata:  

Dall’autorità doganale •	 del paese 
esportatore con il rilascio di:
 certificati di origine preferenziale:•	
Eur 1 o Eur MED •	 (art. 110 D.A.C.) 
Form A (S.P.G. nei confronti dei •	
Paesi in via di sviluppo) art. 81 
(D.A.C.) 
Certificato di libera pratica •	
ATR  (solo per la Turchia)•	
Dall’esportatore•	  con:
Eur 2•	
Dichiarazione su fattura •	 (art. 89 
– 116 D.A.C.) 
Dichiarazione su fattura Eur •	
Med. 

eur 1

Il certificato di circolazione EUR.1  e la 
domanda per il suo rilascio devono essere 
conformi ai modelli contenuti nell’allegato 
21 del Reg Ce 2454/93.

Attesta l’origine preferenziale delle mer-
ci negli scambi con il Paese/i indicati nella 
casella 2 del formulario. 

Viene rilasciato su richiesta scritta 
dell’esportatore o, sotto la responsabilità 
di quest’ultimo, del suo rappresentante au-
torizzato. Alla domanda di rilascio deve es-
sere allegato ogni documento giustificativo 
utile, atto a comprovare che i prodotti da 
esportare possono dar luogo al rilascio di 
un certificato di circolazione  delle merci 
Eur 1 o Eur 1 Med.

Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione di 
un certificato EUR1, l’esportatore può ri-
chiedere alle autorità doganali che lo han-
no rilasciato un duplicato, compilato sulla 
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base dei  documenti d’esportazione in loro 
possesso. I duplicati così rilasciati devono 
recare la seguente dicitura:

“DUPLICATO”
Il duplicato, sul quale deve figurare la 

data di rilascio del certificato di circolazio-
ne EUR.1 originale, è valido a a decorrere 
da tale data.

Rilascio a posteriori

Il certificato di circolazione EUR.1 (validi-
tà 4 o 10 mesi) può essere rilasciato, in via 
eccezionale, dopo l’esportazione deiprodotti 
cui si riferisce se:

non è stato rilasciato al momento •	
dell’esportazione; 
viene fornita alle autorità doganali la •	
prova soddisfacente che un certificato 
di circolazione EUR.1 è stato rilascia-
to ma non è stato  accettato all’impor-
tazione per motivi tecnici (non compi-
lato correttamente).

Il certificato rilasciato a posteriori deve 
riportare l’indicazione  

“RILASCIATO A POSTERIORI”

eur 2

Il formulario EUR 2 è emesso direttamen-
te dall’esportatore senza necessità di visto 
doganale ed ha lo scopo di documentare il 
carattere originario delle merci. Attualmen-
te è utilizzato, nel limite degli importi pre-
visti, per le sole merci oggetto di spedizio-
ni postali. 

Dichiarazione su fattura

L’origine preferenziale può essere certifi-
cata, in luogo del certificato EUR 1, anche 
con una dichiarazione sulla fattura, a 
norma dell’art. 89 o 116 del Reg. Ce 2454/93 
alle seguenti condizioni: 

fino a € 6.000 •	 per spedizione. (Per 
Tunisia e Marocco fino a € 5.110). 
senza limiti di valori •	 per gli espor-
tatori autorizzati dalle Direzioni Re-
gionali delle Dogane competenti per 
territorio (Circolare n. 227/D del 
7.12.2000). 

La “dichiarazione su fattura” deve es-
sere compilata dall’esportatore, preferibil-

mente a macchina, o stampata sulla fattu-
ra, e deve recare la firma manoscritta in 
originale dell’esportatore stesso. 

Se la dichiarazione d’origine preferenziale 
su fattura è compilata da un esportatore au-
torizzato (art. 90 o 117 del Reg. Ce 2454/93) 
deve essere indicato il numero dell’autoriz-
zazione. 

Gli esportatori autorizzati sono dispen-
sati: 

dall’obbligo di firmare a mano•	
dall’obbligo di indicare il nome del fir-•	
matario.

Dichiarazione su fattura

L’esportatore delle merci contemplate nel 
presente documento (autorizzazione doga-
nale n.. . . . . . .) dichiara  che, salvo  indi-
cazione contraria, le merci sono di origine 
preferenziale . . . . . . . . .Luogo e data    . . . . 
. . . . (firma dell’esportatore)    . . . . . . . .

Dichiarazione su fattura Eur – MED

L’esportatore delle merci contemplate nel 
presente documento (autorizzazione doga-
nale n. . . . . . ) dichiara che, salvo indicazio-
ne contraria, le merci sono di origine prefe-
renziale . .  . .  . . 

cumulation applied with . . . . .. .•	
no cumulation applied   . . . . . . . .•	

Luogo e data . . . . . . . .
(firma dell’esportatore)    . . . . . . . .

Dichiarazione del fornitore per prodotti 
aventi carattere originario nell’ambito 
di un regime preferenziale

Allegato I Reg Ce 1207/2001
Il sottoscritto dichiara che le merci de-

scritte in questo documento …..…(1) sono 
originarie ………....…(2) e rispondono alle 
norme di origine che disciplinano gli scambi 
preferenziali con …………………..(3)

Si  impegna  a   presentare  alle  compe-
tenti  autorità  doganali  tutta  la  documen-
tazione giustificativa.

………………………………….(4)
………………………………….(5)
………………………………….(6)
Se le merci interessate sono solo alcune di 

quelle descritte nel documento, esse devo-
no essere chiaramente indicate e contrasse-

gnate e tale precisazione deve essere inseri-
ta nella dichiarazione nel modo seguente:

“… descritte in questa fattura e contrasse-
gnate ……. sono originarie …………”

(2) La Comunità, lo Stato membro o un 
paese partner

(3) Indicare il paese o i paesi partner in-
teressati

(4) Luogo e data
(5) Nome e funzione della società
(6) Firma

Dichiarazione del fornitore a lungo 
termine  per prodotti aventi caratte-
re originario nell’ambito di un regime 
preferenziale

Allegato II Reg Ce 1207/2001
Il sottoscritto dichiara che le merci di se-

guito descritte:
…….. ……..…(1)  
……….. ……..(2) 
 …….. ……..…  
che sono regolarmente fornite a ….…....…

(3) sono originarie ……….…..(4) e rispondo-
no alle norme in materia d’origine che re-
golano gli scambi preferenziali con …….. 
……….(5) .

La presente dichiarazione vale per tutti i 
successivi invii di detti prodotti dal …............ 
al .................. (6). 

Si impegna ad informare immediatamen-
te ………. della perdita di validità della pre-
sente dichiarazione.  

Si  impegna a presentare alle competenti 
autorità doganali tutta la documentazione 
giustificativa.

…………………………..(7)
…………………………..(8)
…………………………..(9)
Descrizione
Designazione commerciale corrisponden-

te a quanto indicato nelle fatture  (es. nu-
mero del modello

Nome della società rifornità 
La Comunità, lo stato membro o un pae-

se partner
Indicare il paese o i paesi partner in-•	
teressati
Inserire le date. Il periodo non dovreb-•	
be superare i 12 mesi

……………………. Luogo e data

Nome e funzione, ragione sociale e indi-
rizzo della società

…………………….. Firma 

Dichiarazione del fornitore per prodotti  
che non hanno carattere originario 
nell’ambito di un regime preferenziale

Allegato III Reg. Ce 1207/2001
Il sottoscritto, fornitore delle merci de-

scritte nel documento allegato, dichiara che: 
per la fabbricazione di queste merci sono 
stati utilizzati nella Comunità i seguenti 
materiali che non hanno il carattere ori-
ginario nell’ambito di un regime preferen-
ziale:

descri-
zio-
ne del-
le merci 
fornite 
(1)

descri-
zione dei 
mate-
riali non 
origina-
ri utiliz-
zati

codice 
s.a. dei 
mate-
riali non 
originari 
utilizzati 
(2)

valore 
dei ma-
teriali 
non ori-
ginari 
utilizzati 
(3)

totale: 

Tutti gli altri materiali utilizzati nella Co-
munità per fabbricare queste merci sono ori-
ginari di ………(4) e rispettano le norme di 
origine che disciplinano gli scambi preferen-
ziali con ………. (5), e dichiara: (6) 

Cumulo applicato con ………………….. •	
(norme del paese / dei paesi)
Cumulo non applicato•	

Si impegna a presentare alle autorità do-
ganali tutta la necessaria documentazione 
giustificativa:

……………………. Luogo e data 
…………………….. Nome e funzione, 
ragione sociale e indirizzo 
delle società(8)
…………………….. Firma 

Dichiarazione a lungo termine  
del fornitore per prodotti non aventi  
carattere originario nell’ambito  
di un regime preferenziale

Allegato IV Reg. Ce 1207/2001
Il sottoscritto, fornitore delle merci de-

scritte nel presente documento, che sono 
regolarmente inviate a …….……..….(1),  
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dichiara che:
Per la fabbricazione di queste merci so-

no stati utilizzati nella Comunità i seguen-
ti materiali che non hanno il carattere ori-
ginario nell’ambito di un regime preferen-
ziale:

descri-
zio-
ne del-
le merci 
fornite 
(2) 

descri-
zione dei 
mate-
riali non 
origina-
ri utiliz-
zati

codice 
s.a. dei 
mate-
riali non 
originari 
utilizzati 
(3) 

valore 
dei ma-
teriali 
non ori-
ginari 
utilizzati 
(4) 

totale: 

Tutti gli altri materiali utilizzati nella Co-
munità per fabbricare queste merci sono ori-
ginari di ………(5) e rispettano le norme di 
origine che disciplinano gli scambi preferen-
ziali con ………. (6), e dichiara: (7)

Cumulo applicato con ………………….. •	
(norme del paese / dei paesi)
Cumulo non applicato•	

La presente dichiarazione vale per tut-
ti i successivi invii di detti prodotti dal 
……….…… al ……………. (8).

Si impegna a informare immediatamente 
………………..……….. Della perdita di vali-
dità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità do-
ganali tutta la necessaria documentazione 
giustificativa:

…………………….. Luogo e data
…………………….. Nome e funzione, 
ragione sociale e indirizzo della società
…………………….. Firma
Regole di origine
a) Preferenziali 
Trattamento daziario privilegiato basato 

su accordi di libero scambio o a base uni-
laterale.

Trattamento preferenziale subordinato a 
due condizioni. 

regola del “trasporto diretto”1.  i prodot-
ti originari del Paese accordatario de-
vono essere trasportati direttamente 
a destinazione;
le merci devono aver acquisito il ca-2. 

rattere di prodotti “originari”, giusti-
ficato secondo le regole di cooperazio-
ne amministrativa previste in ogni 
atto o accordo (es. regola del “salto 
del codice SA”/art. 24 CDC - art. 36 
NCDC).

Gli effetti delle preferenze sono circoscrit-
ti ai soli profili daziari, senza avere alcun 
riflesso sulle misure di politica economica o 
altre restrizioni o divieti all’importazione.

b) Non preferenziali
Regola generale che connota tutte le ope-

razioni ed i prodotti che vengono importati 
da Paesi con i quali l’UE non ha perfezio-
nato alcun accordo tariffario.

Si applica anche negli scambi con Paesi 
con cui vigono accordi specifici laddove una 
spedizione di merci sia priva della documen-
tazione comprovante l’effettiva origine del 
prodotto.

L’aliquota daziaria applicabile è quella ri-
portata nel testo della tariffa doganale co-
mune.

Determinazione dell’origine
Art. 23 CDC (nozione di merce origi-1. 
naria di un Paese): “sono originarie 
le merci interamente ottenute in tale 
Paese”;
Artt. 24 e 25 CDC. Attribuzione 2. 
dell’origine a prodotti la cui genesi 
non è univocamente determinabile;
Convenzione di Kyoto. Criterio della 3. 
regola percentuale ad valorem (c.d. 
criterio del valore aggiunto);
Il c.d. “4. Roll up”;
Regole particolari: cumulo bilaterale; 5. 
cumulo regionale; cumulo completo; 
cumulo diagonale; cumulo multilate-
rale, etc.

Certificazione di origine
La prova dell’origine viene data da un do-

cumento denominato certificato di origi-
ne. 

Modello Eur. 1
Per i Paesi legati all’Unione da accor-•	
di bilaterali.
Rilasciato dalle autorità doganali del •	
Paese di esportazione su domanda 
scritta dell’esportatore.
Le autorità doganali del Paese di •	

esportazione intraprendono le inizia-
tive necessarie per la verifica dell’ori-
gine delle merci e per il controllo degli 
altri dati del certificato Eur. 1.
La Dogana del Paese importatore non •	
può rifiutare di accettare il certificato 
né contestare all’importatore l’origine 
dichiarata, o qualsiasi altra irregola-
rità formale e/o sostanziale.
Può essere rilasciato anche ad espor-•	
tazione avvenuta (dicitura “rilasciato 
a posteriori”).
Possono essere rilasciati duplicati in •	
caso di smarrimento e/o furti (dicitu-
ra “duplicato”).

Modello Eur 2
Previsto per spedizioni contenenti •	
unicamente prodotti originari e di 
valore unitario non superiore ad un 
importo in euro variabile in ragione 
del diverso accordo.
Compilato e firmato direttamente •	
dall’esportatore o, sotto la sua respon-
sabilità, dal suo rappresentante au-
torizzato.

Form A
Utilizzato per tutti gli altri Paesi be-•	
neficiari del SPG o per quelli benefi-
ciari di agevolazioni tariffarie conces-
se unilateralmente dall’Unione.
Rilasciato su richiesta scritta •	
dell’esportatore o del suo rappresen-
tante autorizzato.
Corredato di ogni altro documento •	
giustificativo utile a comprovare che 
i prodotti da esportare sono originari 
ed hanno quindi diritto al trattamen-
to preferenziale.
Stesse considerazioni fatte per l’Eur •	
1 circa la competenza della Dogana di 
importazione a verificarne la corret-
tezza nonché relativamente alla pos-
sibilità di emettere copie a posteriori 
o duplicati.

Dichiarazione su fattura
Utilizzabile da qualsiasi esportatore •	
per le spedizioni consistenti in uno o 
più colli contenenti prodotti originari 
della Comunità, il cui valore non su-
peri i 6.000,00 euro - o il valore pre-

cisato nel singolo accordo -, o da un 
esportatore autorizzato.
Redatta dall’esportatore, in lingua in-•	
glese o francese, sulla fattura, sulla 
bolletta di consegna, o su altro docu-
mento commerciale.
Recante la f irma manoscritta •	
dell’esportatore, salvo che lo stesso 
non sia autorizzato.
L’esportatore deve essere in grado di •	
presentare in qualsiasi momento alle 
autorità doganali che ne facciano ri-
chiesta tutti i documenti atti a prova-
re il carattere originario dei prodotti 
esportati.

ATR
Utilizzato nell’ambito dell’accordo tra •	
UE e Turchia

iL vaLore deLLe merci 

Procedura di valutazione di ciascuna 
transazione

Criterio base: valore di transazione
Art. 29
Il valore di transazione corrisponde “al 

prezzo effettivamente pagato o da pagare per 
le merci quando siano vendute per l’esporta-
zione a destinazione del territorio doganale 
della Comunità” 

Affinché l’equità e la centralità del meto-
do del valore di transazione non siano va-
nificate da particolari situazioni in cui pos-
sono venire a trovarsi le parti contraenti è 
necessario che siano rispettate determina-
te condizioni (pena l’inapplicabilità di tale 
regola).

Non devono esistere restrizioni per la •	
cessione o l’utilizzazione delle merci 
da parte del compratore, al di fuori 
di quelle imposte o richieste dalla leg-
ge o dalle autorità pubbliche nella Co-
munità, o che limitino l’area geografi-
ca nella quale le merci possono essere 
rivendute, ovvero non intacchino so-
stanzialmente il oro valore;
la vendita o il prezzo non deve essere •	
subordinato a condizioni o prestazio-
ni il cui valore non possa essere de-
terminato in relazione alle merci da 
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valutare;
nessuna parte del prodotto, relativo a •	
qualsiasi rivendita o successiva ces-
sione, deve ritornare direttamente o 
indirettamente al venditore, a meno 
che non possa essere operata un’ade-
guata rettifica;
Non devono esserci legami tra l’acqui-•	
rente e il venditore che abbiano in-
fluenzato la determinazione del prez-
zo (se vi è un legame, il valore di tran-
sazione deve essere “accettabile” a fini 
doganali, ex art. 29, par. 2, CDC)

metodi aLternativi  
di vaLutazione

 
Se il valore di transazione non può essere 
determinato,  si dovrà ricorrere ai c.d. “me-
todi alternativi”:

Valore di transazione di merci iden-•	
tiche;
Valore di transazioni di merci simi-•	
lari;
Valore dedotto dal prezzo di rivendi-•	
ta in UE;
Valore calcolato o ricostruito sulla ba-•	
se dei costi di produzione;
Valore calcolato con il c.d. “metodo ra-•	
gionevole” (a condizione del rispetto 
dei principi GATT).

N.B. ciascuno di essi può essere utilizza-
to solo quando il precedente sia inadegua-
to/inapplicabile.

eLementi da aggiungere  
aL vaLore di transazione

Commissioni e spese di mediazione, •	
escluse le commissioni di acquisto;
Costo dei contenitori considerati, •	
ai fini doganali, come formanti un 
tutt’unico con la merce;
Costo dell’imballaggio, comprendente •	
sia la manodopera che i materiali
Materie, componenti, parti ed elemen-•	
ti similari incorporati nelle merci im-
portate;
Utensili, matrici, stampi ed oggetti si-•	
milari utilizzati per la produzione del-
le merci importate;

Materie consumate durante la produ-•	
zione delle merci importate;
Lavori di ingegneria, di studio, di arte •	
e di design, piani e schizzi, eseguiti in 
un Paese non membro della Comuni-
tà e necessari per produrre le merci 
importate.
I corrispettivi e i diritti di licenza re-•	
lativi alle merci da valutare, che il 
compratore è tenuto a pagare, diret-
tamente o indirettamente, come con-
dizione della vendita delle merci da 
valutare, nella misura in cui detti cor-
rispettivi e diritti di licenza non sono 
stati inclusi nel prezzo effettivamente 
pagato o da pagare;
Il valore di ogni parte di rivendita di •	
qualsiasi ulteriore rivendita, cessione 
o utilizzazione delle merci importate 
spettante direttamente o indiretta-
mente al venditore;
Le spese di trasporto e di assicurazio-•	
ne delle merci importate e le spese di 
carico e di movimentazione connesse 
al trasporto delle merci importate.

eLementi da sottrarre  
aL vaLore di transazione

Spese di trasporto delle merci dopo il •	
loro arrivo nel luogo di introduzione 
del territorio doganale della Comu-
nità;
Spese relative a lavori di costruzione, •	
di installazione, di montaggio, di ma-
nutenzione, di assistenza tecnica ini-
ziati dopo l’importazione sulle merci 
importate (ad esempio, impianti, mac-
chinari, materiale industriale);
Commissioni di acquisto;•	
Spese relative al diritto di riprodu-•	
zione nella Comunità delle merci im-
portate;
Interessi conseguenti ad un accordo di •	
finanziamento concluso dal compra-
tore e relativo all’acquisto di  merci 
importate;
Dazi all’importazione e altre imposi-•	
zioni da pagare nella Comunità a mo-
tivo dell’importazione e della vendita 
delle merci.

di Antonio Olivieri

STRUMEnTI TECnICI

La camera di commercio 
internazionaLe

La Camera di Commercio Internaziona-
le-Comitato Nazionale italiano (ICC Ita-
lia), è uno dei cinque Comitati Nazionali 
che nel 1919 hanno fondato la Camera di 
Commercio Internazionale (ICC-Interna-
tional Chamber of Commerce) con sede a 
Parigi, organizzazione privata che rappre-
senta a livello mondiale tutti i settori im-
prenditoriali.

La ICC, alla quale attualmente aderisco-
no organizzazioni imprenditoriali, Camere 
di commercio ed imprese di oltre 130 Paesi, 
fu creata - all’indomani della prima guerra 
mondiale - allo scopo di promuovere un si-
stema aperto di commercio e investimenti 
internazionali e l’economia di mercato, an-
che attraverso la redazione di norme rego-
lanti gli scambi internazionali.

La ICC, mediante l’attività di una quin-
dicina di Commissioni tecniche e nume-
rosi altri organi di lavoro, formula pareri 
e suggerimenti sulle principali tematiche 
di interesse delle imprese nel campo degli 
investimenti esteri e delle politiche: com-
merciale, finanziaria, dei trasporti, del 
marketing, della concorrenza, della rego-
lamentazione degli scambi, della protezio-
ne della proprietà industriale, dell’ambien-
te, delle pratiche bancarie e assicurative, 
dell’informatica e delle telecomunicazioni.  
Essa offre, inoltre, vari servizi di primaria 
importanza, quali in primo luogo la Corte 
Internazionale di Arbitrato (International 

Court of Arbitration) e i Commercial Crime 
Services, gruppi specializzati nel monito-
raggio e nella prevenzione delle frodi.

La ICC, a livello dei singoli Paesi, si arti-
cola in Comitati Nazionali, costituiti in set-
tanta Paesi, che si rendono interpreti delle 
istanze del mondo imprenditoriale espres-
se dai loro associati e rappresentano ai pro-
pri Governi le prese di posizione della ICC. 
ICC Italia ha come obiettivo di operare 
nell’ambito della ICC, nell’interesse degli 
operatori economici italiani, e di adoperar-
si per far sì che i punti di vista delle impre-
se italiane trovino la dovuta considerazio-
ne nelle sedi internazionali e che i principi 
e gli orientamenti sostenuti dalla ICC sul 
piano internazionale trovino applicazione 
anche sul piano nazionale.

Letter oF inten (Loi)

La lettera d’intento (Loi), nel caso del com-
mercio internazionale, è il documento me-
diante il quale una controparte propone 
all’altra la volontà di concludere un’affare.

In genere il soggetto acquirente esprime 
la sua volontà di acquistare determinati be-
ni commercializzati dal venditore.

In tale lettera nella maggior parte dei casi 
l’acquirente indica anche le condizioni (com-
preso il prezzo) alle quali è disposta ad ac-
quistare i beni in questione.

BanK comFort Letter (BcL)

Nel commercio internazionale molti ope-
ratori dopo aver ricevuta la lettera d’intento 
dell’acquirente e prima di emettere una fat-
tura proforma (Proforma Invoice), al fine di 
verificare le capacità finanziarie dell’acqui-
rente, chiedono a quest’ultimo una lettera 

Tecnica degli scambi
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redatta da una Banca nella quale l’istituto 
di credito conferma le possibilità finanzia-
rie dell’acquirente con riferimento alla let-
tera di intento.  

proForma invoice 

La fattura pro-forma, senza valore ai fini 
fiscali, non è una vera e propria fattura, ma 
una sorta di anticipazione di una fattura 
che verrà emessa in un secondo momento. 
La fattura Proforma è un documento uti-
lizzato soprattutto nel commercio estero, al 
fine di far ottenere al cliente delle apertu-
re di credito dagli istituti bancari. È un do-
cumento identico nella sua forma e nel suo 
contenuto alla fattura definitiva. Puo’ esse-
re rilasciato dal venditore per accompagna-
re una offerta di merce contenente calcoli e 
informazioni che saranno confermati nella 
fattura definitiva. 

iL contratto commerciaLe

Il venditore internazionale in molti casi, 
in sostituzione di una fattura proforma, re-
dige ed invia all’acquirente un vero e pro-
prio contratto commerciale che regolerà i 
rapporti tra le parti in tutte le fasi della 
compra-vendita. 

In genere esso è redatto in lingua inglese, 
riporta i dati completi delle parti, la tipolo-
gia e la quantità della merce, il prezzo, la 
valuta, la modalità di pagamento, le condi-
zioni della resa e l’assicurazione. Altro ele-
mento che in genere viene riportato nei con-
tratti commerciali internazionali in sostitu-
zione della definizione del foro competente 
in caso di controversia è l’indicazione della 
clausola compromissoria che permette la de-
voluzione ad arbitrato internazionale .

no operative L/c – p.B.g.

Come vedremo di seguito, lo strumento di 
pagamento nelle transazioni commerciali 
internazionali maggiormente utilizzato è la 
lettera di credito (letter of credit – L/C).

L’apertura di una lettera di credito ha dei 
costi in percentuale sull’importo che la let-
tera stessa garantisce. L’onere verso la ban-

ca nasce con l’apertura della lettera a pre-
scindere dal pagamento del fornitore. Quin-
di, se quest’ultimo rinuncia per qualsiasi 
motivo alla vendita, l’acquirente che abbia 
già provveduto all’apertura della lettera di 
credito dovrà ugualmente sostenere l’onere 
finanziario in questione.

Al fine di annullare il rischio di trovarsi a 
sostenere un onere elevato causato all’inaf-
fidabilità del fornitore, è uso comune chie-
dere una garanzia al fornitore per l’esecu-
zione dell’impegno assunto. Tale garanzia 
viene denominata Performance Bond Gua-
rantee P.B.G.

La Lettera di credito

La lettera di credito (Letter of credit- L/C) 
è uno strumento di pagamento e di garan-
zia utilizzato nelle transazioni internazio-
nali di tipo commerciale.

La sua nascita è  dovuta alle forti esigenze 
di soggetti appartenenti a diverse nazioni, 
che al momento di una vendita/acquisto in-
ternazionale sentono il problema della sicu-
rezza nei pagamenti, nonché dell’ utilizzo di 
uno strumento conosciuto e comprensibile 
da entrambe le parti, anche se appartenenti 
a lingue, culture e  legislazioni diverse.  

La Camera di Commercio Internazionale 
(I.C.C.) ha formulato una serie di regole in 
modo da definire con chiarezza e certezza le 
responsabilità, i diritti e i doveri delle par-
ti coinvolte, norme con caratteristiche che 
possono essere accettate da tutti, in quanto 
compatibili con le esigenze degli operatori e 
allo stesso tempo con le legislazioni nazio-
nali e internazionali.  

Il primo testo della ICC riguardante “Nor-
me e usi uniformi relativi ai crediti docu-
mentari” risale al 1933, testo modificato più 
volte per l’adeguamento ai vari mutamenti 
avvenuti nel sistema bancario, dei traspor-
ti, etc. L’ultima revisione del 1993 ha da-
to vita alle NUU 500 in vigore dal primo 
Gennaio 1994.

Ancora oggi, l’unico testo di riferimento 
per gli operatori che si avvalgono dell’utiliz-
zo della L/C, è NUU 500, in quanto nessu-
na legislazione nazionale o internazionale 
fa riferimento ai crediti documentari, che 

sono quindi equiparati alle condizioni ge-
nerali di contratto.

Quando si utilizza la Lettera di Credito 
si coinvolgono quattro soggetti:

Venditore (esportatore)•	
Acquirente (importatore)•	
Banca del venditore•	
Banca dell’acquirente. •	

Difatti la L/C, può essere anche definita 
(Tav.1) come l’impegno che assume una 
banca (la banca dell’acquirente) di ef-
fettuare una determinata prestazione, 
ovvero di pagare  un determinato im-
porto entro una determinata scadenza, 
contro la presentazione dei documen-
ti, nei confronti del venditore (bene-
ficiario) su istruzioni dell’acquirente 
(ordinante). 

La lettera di Credito può essere:
Revocabile oppure irrevocabile•	 . 
Con revocabilità intendiamo la pos-
sibilità data all’ordinante oppure alla 
banca di quest’ultimo, di annullare o 
modificare la L/C, quindi di ritirare 
o variare l’impegno senza l’autorizza-
zione del beneficiario. Una L/C revoca-
bile, perde la sua funzione di garanzia 
nei pagamenti. Non a caso non è quasi 
mai utilizzata. Ogni credito deve indi-
care in modo esplicito se è revocabile 
oppure irrevocabile. In caso di man-
cata indicazione esso è considerato ir-
revocabile.
Confermata oppure non confer-•	
mata. La conferma indica un impegno 
solidale assunto dalla banca interme-
diaria (del venditore) nel pagamento. 
In questo caso la banca intermedia-
ria non svolge solamente il ruolo del-
la banca avvisante, ma è un soggetto 
attivo nell’operazione; si parlerà quin-
di di banca confermante. Il ricorso ad 
una lettera di credito confermata vie-
ne in genere fatto da quei soggetti che 
operano con paesi a rischio politico, te-
mendo il mancato pagamento da parte 
della banca emittente. Naturalmente, 
nel momento in cui si chiede l’aper-
tura di una L/C confermata, si dubi-
ta della banca emittente, nonché del 

paese dell’acquirente; quindi alcune 
nazioni tra cui, in primis, la Cina e 
l’Iran, hanno vietato la possibilità di 
aperture di L/C confermate, in quan-
to ritenute offensive. 
Domiciliata presso le casse del-•	
la banca emittente oppure della 
banca intermediaria. Con la domi-
ciliazione si fa riferimento alla piazza. 
Quest’ultima è il luogo dove il benefi-
ciario deve presentare la documenta-
zione richiesta per ottenere il paga-
mento. Quindi se la piazza è quella 
dell’Acquirente, i documenti viaggia-
no a rischio del venditore.
Trasferibile oppure non trasferi-•	
bile. Trattandosi di un credito, la L/C 
può essere ceduta, quindi trasferita 
totalmente o parzialmente a terzi be-
neficiari (es. fornitori del venditore) . 
Affinché ciò possa accadere, essa de-
ve contenere la clausola della trasferi-
bilità. Il credito può essere trasferito 
una sola volta.
Pagamento a vista (at sight) op-•	
pure differito. Con il pagamento a 
vista, il beneficiario riceve la presta-
zione al momento della consegna dei 
documenti. Con quello differito, il pa-
gamento avviene in un tempo succes-
sivo al momento della presentazione 
dei documenti e ben determinato (es. 
90 gg. – 120 gg). 
Per un’unica operazione oppure •	
per una pluralità di operazioni.  
In caso che la L/C sia stata aperta per 
una pluralità di operazioni, si fa ri-
ferimento al credito “revolving”, do-
ve viene indicato l’importo massimo 
utilizzabile e il numero dei ripristini 
possibili.  

documenti utiLizzati neL 
commercio internazionaLe

Il certificato di origine è un documen-
to che attesta l’origine di un determinato 
prodotto ed accompagna le merci esportate 
in via definitiva. Tale certificato viene ri-
lasciato alle imprese italiane che commer-
ciano con l’estero (Paesi non appartenenti 
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all’U.E.), quando le autorità del Paese desti-
natario della merce ne fanno richiesta; tale 
certificato è indispensabile nell’applicazione 
dei crediti documentari. 

In questo caso l’esportatore italiano può 
richiederlo: 

alla Camera di Commercio della pro-•	
vincia ove ha sede legale l’azienda
alla Camera di Commercio della pro-•	
vincia nella quale esiste un’unità ope-
rativa dell’impresa
alla Camera di Commercio della pro-•	
vincia nella quale si trovano la mer-
ce da esportare e i relativi documen-
ti giustificativi, previa autorizzazione 
della Camera di Commercio della pro-
vincia nella quale l’impresa ha sede.

La polizza di carico ( in inglese Bill 
of lading, abbreviato B/L) è un documen-
to rappresentativo” di merce caricata su di 
una determinata nave(ship) in forza di un 
contratto di spedizione o di un contratto di 
trasporto.

Il termine rappresentativo significa che 
il (legittimo) possessore del documento ha 
diritto di farsi consegnare la merce all’ar-
rivo.

È solitamente un documento “all’ordine” 
che si trasferisce mediante girata “endorse-
ment” (proprio come un assegno).

Questa caratteristica consente di trasfe-
rire una o più volte la proprietà della mer-
ce durante il viaggio e fino all’arrivo a de-
stinazione.

La polizza di carico deve indicare:
il caricatore (forwarder) •	
il nome della nave •	
il porto d’imbarco (loading) •	
il porto di sbarco (unloading) •	
la data prevista di partenza (sailing •	
date) 
il nome e la firma del vettore (car-•	
rier) 
la descrizione della merce così come •	
indicata dal caricatore (clausola “said 

to contain”),il suo valore e le condizio-
ni di resa secondo l’incoterms (FOB, 
CIF, C&F, ecc,) 
l’annotazione di merce “a bordo” (on •	
board) datata e firmata dal capitano 
(master) della nave. 

Quest’ultima annotazione è particolar-
mente importante perché senza di essa il 
documento rimane una semplice ricevuta 
e non acquista la caratteristica di rappre-
sentativo di merce liberamente trasferibile 
(negoziabile). Per le ragioni più sotto speci-
ficate la P/C deve inoltre indicare il numero 
degli originali emessi.

La P/C deve inoltre essere “pulita” (clean), 
non contenere cioè indicazioni pregiudiziali 
per lo stato della merce ed il suo trasporto 
come ad esempio: contenitori o imballaggi 
usati o danneggiati, presenza di ruggine o 
inquinanti, sigilli rotti, caricamento sopra 
coperta (on deck), ecc.

Infine la P/C liberamente negoziabile non 
deve:

essere stata emessa in forza di un con-•	
tratto di noleggio (charter party) ma 
solo di un contratto di trasporto “port 
to port” 
essere emessa da uno spedizionie-•	
re (forwarding agent) a meno che lo 
stesso non operi anche in qualità di 
vettore (as carrier). 

Allo scopo di evitare che un eventuale 
smarrimento del documento causi l’impos-
sibilità di consegna della merce nel porto di 
arrivo la P/C viene emessa in più originali 
(solitamente tre) ad un unico effetto cioè,una 
volta utilizzato un originale i restanti so-
no privi di efficacia. Chi vuole essere certo 
di vedersi consegnare la merce deve quindi 
avere in mano il “gioco completo” (full set)
della P/C.

Per maggiori informazioni: 
expolivieri@libero.it

di Andrea Aguiari  
SPF Estero

II diritto tributario internazionale è for-
mato da una serie di regole che si propon-
gono di raggiungere un duplice scopo:

da una parte una •	 tassazione equa 
delle attività economiche e degli in-
vestimenti internazionali;
dall’altra •	 l’eliminazione delle distor-
sioni fiscali nella tassazione degli in-
vestimenti internazionali.

L’equità nella tassazione delle attività 
economiche e degli investimenti interna-
zionali è perseguita mediante l’applicazio-
ne del principio della capacità contributi-
va, ovvero il principio che intende ottenere 
una distribuzione equa del carico fiscale 
fra i contribuenti, come anche attraverso 
il principio dell’uguaglianza, ovvero l’ap-
plicazione dello stesso trattamento fisca-
le al verificarsi delle stesse condizioni e 
circostanze.

Le distorsioni nella tassazione degli in-
vestimenti internazionali possono essere 
causate dal riconoscimento di incentivi fi-
scali a livello territoriale come ad esempio 
l’attrazione di imprese in una certa area 
geografica, perché favorite:

da una •	 tassazione più ridotta in ter-
mini di aliquote;
da specifici •	 piani di incentivi agli 
investimenti fra cui contributi, de-
duzioni particolari, ammortamenti 
anticipati.

Sono esempi di una tassazione interna-
zionale non equa la discriminazione fiscale 
basata sulla residenza o sulla nazionalità, 
ovvero l’applicazione di ritenute su paga-
menti effettuati a soggetti non residenti e 
la doppia imposizione internazionale, che 

si può verificare nel caso in cui si svolga 
un’attività imprenditoriale all’estero che 
comporti l’applicazione di un trattamento 
fiscale diverso rispetto a quello dei sogget-
ti residenti in quello Stato.

DOPPIE IMPOSIzIOnI

i criteri d’ imposizione

La principale funzione delle Convenzio-
ni fiscali internazionali è quella di assi-
curare l’eliminazione delle doppie imposi-
zioni in materia tributaria. Tale fenome-
no, che si verifica quando “ i presupposti 
di imposta in due Stati si sovrappongono 
e dunque le diverse leggi nazionali assog-
gettano due o più volte ad imposta la stes-
sa ricchezza”, trae origine dall’autonoma 
potestà impositiva dei singoli Stati i quali 
prevedono l’applicazione del:

principio della “tassazione su base •	
mondiale” (worldwide) nei confron-
ti dei soggetti residenti, fondato sul 
criterio della residenza del soggetto 
percettore dei redditi ovunque pro-
dotti;
principio della “tassazione su base •	
territoriale” o “principio della fon-
te” (principle of source) nei confron-
ti dei soggetti non residenti, basato 
sul criterio della localizzazione dei 
redditi.

L’esercizio dell’autonoma potestà impo-
sitiva su fatti e situazioni verificatisi al 
di fuori del territorio dello Stato trova la 
sua ragione più profonda nella presenza 
di elementi che collegano l’episodio gene-
ratore del reddito con l’ordinamento giu-
ridico dello Stato. 

La fiscalità internazionale
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I paesi black list in Europa

I paradisi fiscali nel mondo

Esempi di distorsione nel trattamento de-
gli investimenti di capitale sono la violazio-
ne della neutralità nelle operazioni di im-
portazione ed esportazione di capitale qua-
li gli incentivi per investimenti riconosciuti 
solo a soggetti stranieri o una più alta ali-
quota d’imposta o maggiori obblighi di tipo 
formale posti a carico di stabili organizza-
zioni di società straniere.

Ambito di applicazione:

L’ambito di applicazione della tassazione 
internazionale si esplicita in sei aree dif-
ferenti:

la tassazione dei residenti di uno spe-1. 
cifico Stato, relativamente a redditi di 
fonte straniera, e la tassazione in uno 
specifico Stato di soggetti non residen-
ti per redditi che derivano da tale Sta-
to. Al fine di evitare che specificate ca-
tegorie di reddito siano tassate nello 
Stato della fonte e nello Stato di resi-
denza del percipiente, ci sono norme 
contenute preminentemente nei trat-
tati contro le doppie imposizioni che 
allocano il diritto di tassazione rela-
tivamente a una specifica categoria di 
reddito a uno o più Stati. La distinzio-
ne fra contribuenti residenti e non re-
sidenti o come pure fra redditi di fon-
te estera e di fonte interna,, si applica 

sia alle persone fisiche che alle perso-
ne giuridiche sulle quali bisogna fare 
una ulteriore distinzione non solo alla 
fonte da sui deriva il reddito ma anche 
relativamente alla forma giuridica as-
sunta dal contribuente per lo svolgi-
mento dell’attività economica.
La definizione tradizionale di “di-2. 
ritto tributario internazionale” 
si riferisce alle norme giuridiche 
che stabiliscono regole volte a ri-
durre o eliminare la doppia im-
posizione derivante dalla situa-
zione di conflitto dovuta al fatto 
che gli Stati in genere applicano 
la tassazione a livello mondiale 
sul reddito prodotto da parte dei 
propri residenti ma anche sul red-
dito di fonte interna percepito dai 
soggetti non residenti. Tale forma 
di doppia imposizione è denomi-
nata doppia imposizione giuridi-
ca internazionale se un soggetto 
è tassato due volte in diversi Sta-
ti per lo stesso reddito. Le regole 
per l’eliminazione o la riduzione 
della doppia imposizione giuri-
dica possono rinvenirsi nel cor-
po delle norme fiscali proprie di 
uno Stato.
Una particolare area di applica-3. 

La doppia imposizione
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zione del diritto tributario inter-
nazionale è la pianificazione fi-
scale internazionale, essa consi-
ste nell’utilizzo delle norme per 
l’eliminazione della doppia impo-
sizione e anche di norme di altro 
tipo contenute nelle leggi fiscali 
di diversi Stati, al fine di ridurre 
il carico fiscale in modo tale che 
il contribuente paghi un importo 
quanto più inferiore possibile di 
imposte.
Il diritto tributario internazionale è 4. 
composto anche da norme che limi-
tano gli effetti di un altro tipo di dop-
pia imposizione, ovvero la doppia im-
posizione economica. Essa si verifica 
quando lo stesso reddito viene tassato 
sia in capo alla società che in capo al 
socio. La doppia imposizione economi-
ca si realizza a livello internazionale 
quando la società e il socio sono re-
sidenti in due Stati diversi ed è con-
siderata un ostacolo serio alla libera 
circolazione degli investimenti e dei 
capitali.
La maggior parte delle regole emesse 5. 
da OCSE non sono vincolanti, ma ven-
gono prese in considerazione da molti 
Stati nello sviluppo delle proprie po-
litiche fiscali e nell’ambito della nego-
ziazione dei trattati.
L’ultimo ambito di applicazione del di-6. 
ritto tributario internazionale è spe-
cialistico e si riferisce alla tassazione 
dei diplomatici e dei dipendenti delle 
organizzazioni intergovernative.

La giurisdizione cui È  
attriBuito iL diritto  
di imposizione

La doppia imposizione internazionale può 
essere il risultato di un conflitto di regole 
di due diversi Stati qualora entrambi por-
tino a sé il diritto impositivo relativamen-
te ad alcune categorie di reddito percepite 
dal contribuente. Tali conflitti derivano da 
alcuni fattori:

i diritti impositivi derivanti dalle nor-•	
me interne che stabiliscono l’obbliga-

zione fiscale, che deriva da fattori di 
connessione fra il contribuente e lo 
Stato il quale impone la tassazione, 
ed è basato su rapporti di natura le-
gale o effettivi di natura personale o 
economica; fattori di connessione di 
natura personale solo la nazionalità, 
la residenza, il domicilio, i rappor-
ti familiari; fattori di connessione di 
natura economica includono la fonte 
del reddito, l’ubicazione dei beni o il 
luogo in cui si verificano determinati 
fatti o vengono intraprese determina-
te azioni; 
la sovrapposizione di diverse giurisdi-•	
zioni fiscali,  può verificarsi nel caso in 
cui siano utilizzati diversi elementi di 
connessione con riferimento allo stes-
so fatto fiscale al fine di stabilirne l’ob-
bligazione fiscale. La sovrapposizione 
si realizza quando gli stessi elementi 
di connessione sono utilizzati da en-
trambe le giurisdizioni e ogni giuri-
sdizione applica a tali fattori differen-
ti criteri interpretativi.

iL principio deLLa residenza

La residenza è uno dei principi per l’ap-
plicazione della potestà impositiva da parte 
di uno Stato. È importante comprendere il 
significato di tale concetto secondo le leggi 
e le prassi adottate dai singoli Stati. Nella 
legislazione di alcuni Stati non si rileva la 
definizione di “residenza”, lasciando la de-
finizione stessa alla prassi o alla giurispru-
denza tributaria. Altri stati, diversamente, 
stabiliscono la definizione di residente e di 
non residente.

Persone fisiche

Nel caso di persone fisiche le regole varia-
no in maniera rilevante di Stato in Stato. 
Uno degli elementi che si prende in conside-
razione è il numero di giorni in cui una per-
sona fisica è effettivamente presente nello 
Stato nel corso di un anno fiscale. Le rego-
le diverse oltre la durata della permanenza 
sono la nazionalità, l’ubicazione di vincoli di 
natura personale ed economica nell’ambito 
di uno Stato, la presunta residenza sulla ba-

se della nazionalità e la presunta residenza 
sulla base di una precedente presenza nello 
stesso Stato, una accortezza è quella di non 
confondere la residenza con il domicilio.

Il domicilio generalmente individua l’uni-
ca casa permanente di abitazione di una per-
sona fisica, ogni persona deve aver un luo-
go di residenza, ma solo uno di questi luo-
ghi viene considerato anche il domicilio ne 
consegue perciò che una persona può essere 
residente in uno Stato mentre non risulta 
essere ivi domiciliata.

Le persone che sono residenti non do-
miciliate in uno Stato vengono in genere 
tassate in base al principio della remissione 
ovvero limitatamente al reddito che viene 
trasferito nello Stato di residenza del con-
tribuente in questione. 

Le società

Il termine residenza fiscale viene inteso 
quale luogo ove una società è assoggettata 
illimitatamente ad imposizione fiscale e cioè 
tale definizione implica che lo Stato assog-
getti a tassazione gli utili delle società resi-
denti prodotti su base mondiale.

Gli Stati che applicano il principio della 
territorialità useranno esclusivamente il 
principio della residenza al fine di deter-
minare l’ambito di applicazione dei tratta-
ti fiscali.

In genere lo Stato ove la società è stata co-
stituita stabilisce che la società abbia sia la 
nazionalità che il domicilio in quello Stato. 

Tali criteri possono includere:
II luogo di costituzione e di prima •	
iscrizione o il luogo di costituzione e 
di organizzazione;
Il luogo dove la società ha la sua se-•	
de legale.

I criteri in base ai quali definire stranie-
ra una società includono il riconoscimento 
dello status di persona giuridica nello Sta-
to dove viene effettivamente svolta l’attività 
imprenditoriale ed economica. Ai fini fiscali 
lo status viene determinato sulla base del-
le leggi dello Stato dove la società svolge la 
propria attività, sia come residente che non 
residente ma poiché la maggior parte degli 
Stati applica il principio della tassazione su 
base mondiale è cruciale poter definire la 

residenza delle società in maniera molto ac-
curata, in quanto lo Stato di residenza ha 
pieno diritto impositivo.

I problemi sorgono nel caso in cui ognu-
no degli Stati coinvolti voglia assoggettare 
la società a tassazione sulla base di quegli 
elementi che prende a riferimento: il luogo 
di costituzione, il luogo di direzione, il luo-
go di svolgimento della attività economica,, 
il luogo di svolgimento del controllo da par-
te dei soci.

Per riuscire a determinare la residenza fi-
scale di una persona giuridica il criterio più 
importante è il luogo di costituzione, una 
società viene assoggettata alle norme dello 
stato in cui è stata costituita; un altro crite-
rio rilevante è quello della direzione e con-
trollo, ciò implica l’identificazione della re-
sidenza fiscale con il luogo ove risiede l’alta 
direzione e dove vengono localizzati i poteri 
di controllo; un terzo criterio prevede l’iden-
tificazione della residenza fiscale di una so-
cietà nel luogo ove è stata posta la sede del-
la società stessa, ovvero il luogo dove viene 
esercitata la gestione e l’amministrazione e 
dove sono presenti i dirigenti e il controllo 
della società.

In genere la sede legale è sufficiente per 
stabilire la residenza fiscale di una società.

impLicazioni FiscaLi

Oltre all’assoggettamento a tassazione su 
base mondiale, la più importante implicazio-
ne a livello internazionale del concetto di re-
sidenza è il fatto che i contribuenti residenti 
possono usufruire di deduzioni, detrazioni 
e benefici fiscali.

Inoltre in capo agli stessi viene riconosciu-
ta la piena applicazione dei trattati contro 
la doppia imposizione.

La doppia residenza

Occorre rilevare che, quale conseguenza 
del fatto che gli Stati usino diversi criteri 
di definizione di residenza, vi è sempre la 
possibilità che si realizzi la condizione di 
doppia residenza da cui può derivare anche 
una doppia imposizione.

Per esempio, nel caso delle persone fisi-



alla conquista dei mercati internazionali

86

alla conquista dei mercati internazionali

87

che, un contribuente può essere considera-
to fiscalmente residente di uno Stato perché 
passa in quello Stato più di 200 giorni in un 
anno, mentre un altro Stato potrebbe con-
siderare lo stesso ivi residente ai fini fiscali 
perché la sua famiglia risiede in quello Sta-
to, o perché vi ha una dimora permanente 
a cui ritorna sempre quando è presente in 
quello Stato.

Nel caso delle società di capitali, la dop-
pia residenza può verificarsi, fra l’altro, nei 
seguenti casi:

diversa interpretazione data dello stes-•	
so criterio: la direzione e il controllo 
centrale interpretato sia come control-
lo di direzione, sia come gestione quo-
tidiana dell’attività; 
 •	 applicazione di criteri diversi: più fre-
quentemente il caso dell’applicazione 
del principio del luogo di costituzione 
di una società e il luogo di direzione 
e controllo, la sede legale e il luogo di 
direzione effettiva.

Ne consegue che in caso di doppia resi-
denza, ci possa essere doppia e illimitata 
tassazione; ciò può essere evitato con l’ap-
plicazione dei trattati contro la doppia impo-
sizione che definiscono le situazioni secondo 
cui, in genere, si verificano i casi di doppia 
imposizione.

doppia imposizione interna 
giuridica

Essa sorge quando lo stesso reddito, in 
capo allo stesso contribuente,viene tassato 
sia nello Stato della fonte che nello Stato 
della residenza.

Esempi di doppia imposizione giuridica 
sono:

i 1. dividendi percepiti da un socio dallo 
Stato A sono stati assoggettati a rite-
nuta nello Stato della fonte e vengo-
no poi inclusi nel reddito complessivo 
tassabile della società socia del pro-
prio Stato di residenza; 
 2. l’attività imprenditoriale svolta nel-
lo Stato A dalla società X (che risiede 
nello Stato B) configura una stabile 
organizzazione nello Stato A ne conse-
gue che gli utili sono tassati nello Sta-

to A (principio della fonte)e nello Stato 
B. In entrambi i casi, lo stesso reddito 
dello stesso contribuente viene tassato 
due volte, in due diversi Stati

La doppia imposizione  
economica

La doppia imposizione economica si veri-
fica se più di un soggetto viene tassato rela-
tivamente allo stesso reddito. 

Ci sono due tipi di doppia imposizione eco-
nomica:

a) l’imposta sui redditi delle società vie-
ne applicata ai redditi tassabili di una so-
cietà, nel caso in cui questi profitti siano 
distribuiti ai soci sotto forma di dividendi, 
e questi dividendi vengano inclusi nel red-
dito tassabile del socio e assoggettati a im-
posizione, occorre una doppia imposizione 
economica.

b) l’altra forma di tassazione economica 
sorge nell’ambito di gruppi multinazionali 
esempio: la società A nello Stato A e la socie-
tà B nello Stato B appartengono allo stesso 
gruppo multinazionale di società. A vende 
merci a B al prezzo di 100. A vende le stesse 
merci anche a un cliente C a 150. Le autori-
tà fiscali dello Stato A accertano un prezzo 
di 150 per la transazione occorsa fra A e B 
il quale applica un aggiustamento pari a 50 
agli utili tassabili dalla società A.

LA PIAnIFICAzIOnE FISCALE  
InTERnAzIOnALE 

La stabile organizzazione di società 
italiane all’estero (“branch”)

Art. 5 Modello OCSE e art. 162 TUIR: “se-
de fissa di affari per mezzo della quale l’im-
presa non residente esercita in tutto o in par-
te la sua attività nel territorio dello Stato”.

La S.O. non costituisce soggetto pas-•	
sivo d’imposta, in quanto priva di in-
dipendenza e di autonomia giuridica 
rispetto alla casa madre.
Il reddito prodotto dalla S.O. è tas-•	
sato all’estero (principio di “attrazio-
ne del reddito”) e concorre altresì alla 
determinazione del reddito della casa 
madre italiana

La stabile organizzazione  
di società italiane all’estero

Costi, ricavi e rimanenze della S.O., sono 
parte integrante del bilancio della società 
italiana e concorrono alla formazione del 
suo reddito imponibile. Viene riconosciuto 
in Italia un credito d’imposta per le im-
poste pagate all’estero in via definitiva 
relativamente al reddito prodotto dalla sta-
bile organizzazione (art. 165 T.U.I.R.):

“Se alla formazione del reddito concorro-
no redditi prodotti all’estero, le imposte ivi 
pagate a titolo definitivo su tali redditi so-
no ammesse in detrazione dall’imposta net-
ta dovuta fino alla concorrenza della quota 
d’imposta corrispondente al rapporto tra i 
redditi prodotti all’estero ed il reddito com-
plessivo al netto delle perdite di precedenti 
periodi d’imposta ammesse in diminuzione. I 
redditi si considerano prodotti all’estero sul-
la base di criteri reciproci a quelli previsti 
dall’art. 23 per individuare quelli prodotti 
nel territorio dello Stato.” 

La stabile organizzazione all’estero: 
adempimenti

L’apertura della S.O. deve essere comuni-
cata all’Agenzia delle Entrate ed al

Registro delle Imprese in Italia, nonché 
all’analogo registro del Paese estero in cui 
è situata; se si tratta di sede secondaria con 
rappresentanza stabile all’estero, essa va 
inserita nello statuto.

Obblighi contabili: l’art. 14, co. 5, 
d.p.r. 600/73, stabilisce che le società 
le quali esercitano attività all’estero me-
diante S.O. “devono rilevare nella contabi-
lità distintamente i fatti di gestione che in-
teressano le stabili organizzazioni, determi-
nando separatamente i risultati dell’eserci-
zio relativi a ciascuna di esse”. È dunque 
necessario tenere un giornale sezionale 
intestato alla S.O.  Se la contabilità della 
S.O. è tenuta in valuta estera, è necessario 
convertire i saldi secondo uno dei metodi 
previsti dal P.C. n. 17 (cambio corrente e 
metodo temporale).

La stabile organizzazione all’estero: 
vantaggi

Le perdite prodotte dalla branch all’estero 

sono deducibili dal reddito complessivo del-
la casa madre italiana.

Esenzione IRAP: la quota di valore •	
della produzione attribuibile alla S.O. 
all’estero è scomputabile dalla base 
imponibile ex art. 12 D.Lgs. 446/1997. 
A tal fine, il reddito va attribuito alla 
branch in proporzione alle retribuzioni 
spettanti ai dipendenti ed ai collabora-
tori in essa impiegati con continuità.
In genere non è prevista alcuna ri-•	
tenuta alla fonte sui profitti che la 
branch rimette alla casa madre (al 
contrario di quanto avviene nel caso 
di distribuzione di dividendi). Vi sono 
tuttavia delle eccezioni: gli U.S.A., ad 
esempio, applicano una branch pro-
fit tax. 

La stabile organizzazione all’estero: 
svantaggi

Il principio dell’ “attrazione del reddi-
to” può comunque comportare una parzia-
le doppia imposizione del reddito prodotto 
dalla S.O., a fronte di differenze rilevanti 
nelle regole di determinazione del reddito 
tra il Paese estero e l’Italia.

Duplicazione degli obblighi contabili e fi-
scali derivanti dall’assoggettamento sia alla 
normativa estera che a quella italiana, con 
conseguente duplicazione delle procedure 
contabili (e delle lingue) da utilizzare.

La stabile organizzazione  
all’estero e l’IVA

Il concetto di S.O. non è definito, ai fini 
IVA, né dalla disciplina comunitaria (seb-
bene l’art. 9, par. 1, della VI Direttiva CEE 
vi faccia riferimento) né da quella interna: 
secondo l’Amministrazione Finanziaria va-
le la definizione fornita dal TUIR, ma la 
giurisprudenza ha assunto posizioni discor-
danti.

La S.O. ha una propria posizione IVA in 
relazione alle prestazioni rese a terzi, di so-
lito nello Stato in cui essa ha sede.

Ai fini IVA le operazioni poste in esse-
re dalla S.O. non sono territorialmen-
te rilevanti (art. 7 del d.p.r. 633/72): in 
particolare, le prestazioni di servizi 
“non si considerano effettuate nel territorio 
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dello Stato quando sono rese da stabili orga-
nizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o 
residenti in Italia” (art. 7, comma 3).

La società controllata di diritto estero 
(“subsidiary”)

La società estera partecipata ha piena au-
tonomia giuridica e fiscale:

conseguentemente, il reddito della par-
tecipata viene tassato solamente nel 
Paese di residenza della stessa, secon-
do le norme ivi vigenti.

In Italia, dunque, sono soggetti a tas-
sazione:

gli •	 utili effettivamente distribui-
ti dalla partecipata (nei limiti del 
5% o del 49,72% a seconda della tipo-
logia del soggetto percipiente; norma-
tiva a parte per le società residenti in 
Paesi black-list);
la •	 plusvalenza conseguita in caso 
di cessione della partecipazione, 
salva la possibilità di usufruire della 
PEX laddove sussistano i requisiti di 
cui all’art. 87 del T.U.I.R.. In tal ca-
so, le minusvalenze e le svalutazioni 
della partecipazione sono indeducibili 
(interamente se realizzate da sogget-
ti IRES,nei limiti del 50,28% se rea-
lizzate da società di persone e da im-
prese.

Le società controllate di diritto estero 
localizzate in paradisi fiscali

Nel caso di società controllata o colle-
gata, localizzata o residente in un pa-
radiso fiscale, si applica la disciplina 
CFC (artt. 167 e 168 TUIR):

imputazione per trasparenza dei red-•	
diti indipendentemente dalla distri-
buzione dei dividendi, salvo accogli-
mento dell’interpello preventivo di-
sapplicativo.
nel caso di •	 società partecipata re-
sidente in un paradiso fiscale non 
sottoposta all’applicazione del-
la normativa CFC, la tassazione 
avviene solo quando i dividendi 
vengono effettivamente distribu-
iti, ma per l’intero importo degli 
stessi (art. 47, co. 4, TUIR). La de-

roga a tale regime è possibile solo 
in caso di presentazione di interpello 
preventivo disapplicativo che dimostri 
che dalla partecipazione, sin dall’ini-
zio del periodo di possesso, non è sta-
to conseguito l’effetto di localizzare i 
redditi in un paradiso fiscale.

Solo qualora non si applichi la discipli-
na CFC, l’art. 110, co. 10, TUIR sanci-
sce l’indeducibilità delle spese e degli altri 
componenti negativi di reddito derivanti da 
operazioni tra imprese residenti in Italia ed 
imprese domiciliate fiscalmente in Paesi a 
fiscalità privilegiata (incluse le S.O.).

La disposizione suddetta non si applica 
inoltre qualora venga fornita la prova che 
“le imprese estere svolgono prevalentemente 
un’attività commerciale effettiva ovvero che 
le operazioni poste in essere rispondono ad 
un effettivo interesse economico e che le stesse 
hanno avuto concreta esecuzione” (art. 110. 
co. 11). 

La società controllata di diritto estero

Tipologie:
Società commerciale;•	
Società produttiva;•	
Royalty company (marchi e brevetti);•	

Sub-holding di partecipazione:
Centro di tesoreria•	
Centro di rifatturazione di costi del •	
Gruppo (management fees, cost-sha-
ring agreements, service agree-
ments). 

gli scambi di beni e servizi  
con la casa madre

La disciplina del transfer pricing (art. 
110, comma 7, TUIR) si applica non so-
lo alle transazioni tra controllata e control-
lante residenti in Paesi diversi, ma anche ai 
rapporti tra imprese italiane e stabili orga-
nizzazioni all’estero ovvero tra società este-
re e stabili organizzazioni italiane.

La prassi ministeriale (in particolare, 
C.M. n. 32/80), ha confermato

l’applicabilità del principio denomi-•	
nato at arm’s length previsto nell’art. 
7 del Modello OCSE, per cui i beni e 
servizi scambiati tra la casa madre e 

la S.O. estera vanno valutati al valo-
re normale.

Nella determinazione degli utili della S.O. 
sono ammesse in deduzione le c.d. spese di 
regia, comprese quelle generali di ammini-
strazione sostenute in Italia. I criteri varia-
no da Stato a Stato: ad esempio, in alcuni 
Stati (come in Italia) è ammessa la dedu-
zione nella percentuale che si ottiene rap-
portando il fatturato della S.O. con quello 
complessivo della società.

La scelta tra branch e subsidiary 

In conclusione:
se l’unità estera produce perdite•	 , il 
ricorso alla S.O. risulta complessiva-
mente più conveniente dal punto di vi-
sta fiscale, in quanto le perdite sono 
compensabili con i redditi della casa 
madre;
se, invece, l’unità estera produce uti-•	
li: il ricorso alla società estera è in ge-
nere più conveniente, in quanto, salvi 
i casi di applicazione della disciplina 
CFC, la tassazione italiana è rinviata 
al momento di distribuzione degli utili 
o di conseguimento della plusvalenza, 
limitata al 5% (soggetti IRES) nel ca-
so di applicabilità della participation 
exemption;
 •	 la scelta dipende anche dal confronto 
tra i livelli della tassazione nel Paese 
estero ed in Italia. 

FOCUS PAESE CInA:  
I TRATTATI FISCALI ITALIA - CInA 

Convenzioni Italia – Cina
Accordo Italia - Cina, 31-10-1986;•	
Accordo tra il Governo della Repub-•	
blica Italiana e il Governo della   Re-
pubblica Popolare Cinese per evitare 
le doppie imposizioni e per prevenire 
le evasioni fiscali in materia di impo-
ste sul reddito;
Conven z ione  It a l ia  -  C i n a , •	
19-6-1986;
Convenzione consolare tra la Repub-•	
blica italiana e la Repubblica popola-
re di Cina;

Accordo Italia - Cina, 8-10-1972;•	
Accordo sui trasporti marittimi tra il •	
governo della repubblica italiana ed 
il governo della repubblica popolare 
cinese.

iL sistema FiscaLe cinese

Potere impositivo  
e ambito di applicazione

La Costituzione Cinese conferisce potere 
impositivo al governo centrale. Il Congresso 
Nazionale del Popolo (NPC), esercita il pote-
re legislativo del paese. Il governo centrale 
ha il potere di emettere leggi disciplinanti 
sia le imposte nazionali che quelle locali. I 
governi locali sono autorizzati ad impor-
re determinate tasse sulla proprietà e sulle 
transazioni in conformità con le leggi pro-
mulgate dal governo centrale e ne condivi-
dono i proventi con il governo centrale.

Le imposte nella Repubblica Popolare Ci-
nese si applicano a tutti i suoi territori, com-
prese le acque territoriali, le aree al di là 
delle acque territoriali (compresi fondo ma-
rino e sottosuolo) su cui la Cina ha giurisdi-
zione in conformità al diritto internaziona-
le. Le imposte non si applicano alle Regio-
ni Amministrative Speciali di Hong Kong 
e di Macau.

Lo stesso limite vale per i trattati sulle 
imposte conclusi dalla Cina.

Le imposte cinesi 

Nel 1994, la Cina ha riformato il suo si-
stema fiscale ed ha introdotto un certo nu-
mero di nuove imposte. Le principali impo-
ste cinesi sono:

l’imposta sul valore aggiunto;1. 
la business tax ;2. 
l’imposta sui consumi;3. 
l’imposta sull’utilizzo delle risorse;4. 
i diritti doganali;5. 
l’imposta sul reddito delle imprese 6. 
straniere;
l’imposta sul reddito delle persone fi-7. 
siche;
l’imposta di bollo (a livello locale);8. 
la tassa di registro (a livello locale);9. 
l’imposta sulla rivalutazione dei 10. 
terreni(a livello locale);
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l’imposta fondiaria urbana (a livello 11. 
locale);
la tassa sui veicoli e sulle imbarcazio-12. 
ni (a livello locale);
la tassa sull’acquisto dei veicoli.13. 

iL sistema FiscaLe cinese

Il sistema fiscale cinese presenta alcune 
caratteristiche peculiari:

Le imprese straniere e le imprese na-1. 
zionali sono soggette a due regimi fi-
scali differenti. Con effetto dal 1 gen-
naio 1994, le imprese nazionali sono 
soggette all’imposta sul reddito di im-
presa e le imprese straniere sono 
soggette all’imposta sul reddito di 
impresa straniera (FEIT), anche se 
ci sono pressioni che spingono all’uni-
ficazione dei due diversi regimi.
L’imposta sul reddito di impresa adot-2. 
ta il sistema classico per cui i profitti 
distribuiti da un’azienda sotto forma 
di dividendi saranno soggetti all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche 
dei singoli azionisti.
L’imposta sui redditi è analitica. Sol-3. 
tanto determinate e prefissate tipolo-
gie di redditi sono soggette a tassazio-
ne; ogni categoria è computata sepa-
ratamente e non vi è aggregazione di 
categorie separate.
Il reddito è soggetto ad aliquote dif-4. 
ferenti a seconda della tipologia di 
appartenenza,esistono aliquote pro-
gressive e forfettarie

Riepilogo delle imposte esistenti:
Imposta sul valore aggiunto 1. ( Va-
lue added tax VAT) la VAT è l’impo-
sta sulla fornitura di beni materiali e 
di specificati servizi. L’aliquota stan-
dard è del 17%, mentre per le forniture 
agricole, di acqua,di gas e di riscalda-
mento centralizzato si applica l’aliquo-
ta più bassa pari al 13%. 
Business tax 2. 

La business tax è un’imposta sulle attività 
economiche, compresi i servizi, non coperti 
dalla VAT, sul trasferimento di proprietà di 
beni immobili, non coperto dalla VAT e sul 
trasferimento di proprietà di beni immateria-

li all’interno della Cina. Le aliquote variano 
dal 3% all’8% tranne che per il settore del-
lo spettacolo dove le aliquote raggiungono il 
20%. Il totale di quanto dovuto a titolo di bu-
siness tax non può essere in alcun modo com-
pensato con quanto versato a titolo di VAT.

Imposta sui consumi

L’imposta sul consumo è un’accisa che si 
aggiunge alla VAT e si applica ai produt-
tori ed agli importatori di determinati 
beni di lusso, compresi il tabacco e le 
bevande alcoliche. Le aliquote di imposta 
variano dal 3% al 50%.

Imposta sull’utilizzo delle risorse

L’imposta riguarda le risorse naturali 
quali il petrolio greggio, il gas naturale, il 
carbone, altri non metalli, i metalli ferro-
si, i metalli non ferrosi ed il sale. La misu-
ra dell’imposizione è determinata in base a 
criteri quantitativi.

Diritti doganali

I diritti doganali sono imposti alla mag-
gior parte delle importazioni e ad un nume-
ro limitato di esportazioni. La partecipazio-
ne, in qualità di membro, alla World Trade 
Organization (WTO) ha comportato una so-
stanziale riduzione degli stessi.

Imposta sul reddito  
delle imprese straniere (FEIT)

Il nome completo di questa imposta è Inco-
me Tax of the PeoplÈs Republic of China for 
Enterprises with Foreign Investment and 
Foreign Enterprises , e riguarda il reddito 
complessivo prodotto dalle imprese residen-
ti. L’aliquota forfettaria è del 30% ed è 
prevista la possibilità di introdurre un’ad-
dizionale locale del 3% (anche se vi ri-
nunzia la maggior parte dei governi locali) 
portando la tassazione effettiva al 33%.

Agevolazioni sono previste per i contri-
buenti impegnati in imprese produttive e/o 
stabilite nelle “zone aperte speciali”. Circa 
l’80% dell’investimento straniero si colloca 
nelle regioni costiere dove si applicano ali-
quote standard del 15% o del 24%. Esiste 
inoltre la possibilità di fruire di esenzioni 
fiscali e agevolazioni.

I soggetti non-residenti sono tassati in Ci-
na soltanto sul reddito derivato da fonti ci-
nesi. Il reddito da investimento è soggetto ad 
una ritenuta del 10%. I trattati fiscali pos-
sono prevedere aliquote inferiori

Imposta sul reddito  
delle persone fisiche

Diversamente dall’imposta sul reddito di 
impresa, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche si applica sia ai cittadini cinesi che 
agli stranieri. Il reddito da lavoro è tassato 
in base ad aliquote progressive che va-
riano dal 5% al 45%, mentre per i redditi 
da investimento esiste una aliquota for-
fettaria del 20%. 

Imposta di bollo

L’imposta di bollo riguarda le persone 
fisiche e giuridiche che producono “de-
terminati documenti”. I documenti sog-
getti ad imposta di bollo appartengono a 13 
differenti categorie, per 12 di queste è pre-
vista una aliquota compresa fra lo 0,003% 
e lo 0,05% determinata in base al valore 
della transazione. La rimanente è soggetta 
ad una aliquota forfettaria di 5 Yuan per 
documento.

Imposta di registro

I contratti relativi ad acquisto, vendita, 
ipoteca, lascito e trasferimento, o affitto di 
beni immobili sono soggetti alla tassa di re-
gistro. Le aliquote variano dal 3% al 5% 
del valore di acquisto dichiarato nel docu-
mento relativo.

Imposta sulla rivalutazione dei terreni

Si tratta di una tassa sui capital gains che 
è stata introdotta nel 1994 per regolare il 
mercato dei terreni e dei beni immobili e per 
combattere la speculazione. I guadagni rea-
lizzati dal trasferimento dei beni immobili 
sono soggetti a tassazione progressiva con 
aliquote che variano dal 30% al 60%.

Imposta fondiaria urbana

Si applica soltanto alle imprese di inve-
stimento straniero, alle imprese straniere 
ed alle persone fisiche straniere, proprie-
tarie di beni immobili. La misura dell’ali-

quota è dell’1,2% del valore dell’immo-
bile del 18% del reddito locativo, su ba-
se annua.

Reddito imponibile  
- Residenti/non-residenti

La tassazione dei residenti coinvolge 
il reddito proveniente da qualunque 
fonte (principio “worldwide”). Per i non 
residenti viene preso in considerazio-
ne solo il reddito generato da fonti in 
Cina.

Una società si considera residente, ai fini 
fiscali, se ha la sede principale in Cina. Una 
persona fisica è, generalmente, un residen-
te se è domiciliata o risiede abitualmente in 
Cina. Sono previste molteplici eccezioni per 
i cittadini stranieri che lavorano in Cina.

L’oggetto dell’imposizione è differente a 
secondo dell’imposta considerata; general-
mente si tratta di profitti, plusvalenze, red-
dito da lavoro dipendente e reddito da in-
vestimento, quali i dividendi, gli interessi, i 
diritti d’autore, il reddito locativo, ecc.

anno FiscaLe e periodo  
di accertamento

L’anno fiscale coincide con l’anno solare, 
come confermato dalla SAT che ha emana-
to il 25 aprile 2002 una deliberazione (Guo 
Shui Han [2002] 361). In tale provvedimen-
to la SAT ha stabilito che, in base all’art. 
8 delle Detailed Rules for the Implemen-
tation of the Income Tax Law of the Peo-
plÈs Republic of China for Foreign Invest-
ment Enterprises and Foreign Enterprises 
, l’anno fiscale, per tali imprese, corrisponde 
all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). A 
partire dal 1° gennaio 2002 non è più per-
tanto applicabile l’art. 16, Notice on the Is-16, Notice on the Is-
sues of the Implementation of the Income 
Tax Law for Foreign Investment Enterpris-
es and Foreign Enterprises (Guo Shui Fa 
[1991] 165), che consentiva l’utilizzo di 12 
mesi.

reddito d’impresa:  
aspetti generaLi

In base all’attuale sistema fiscale, i red-
diti d’impresa sono assoggettati a diverse 
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imposte.
Le imprese nazionali sono assoggettate 

all’imposta sul reddito d’impresa (enterprise 
income tax ), mentre alle imprese stranie-
re si applica l’imposta sul reddito estero ( 
foreign income tax ). È prevista una unifi-
cazione a breve delle due discipline. Di se-
guito ci  occuperemo principalmente delle 
disposizioni previste dalla Foreign Income 
Tax Law and Regulations.

 Reddito imponibile  
- Residenti / non residenti

I soggetti residenti in Cina sono soggetti 
a tassazione sul reddito d’impresa comples-
sivo, mentre i soggetti non residenti sono 
soggetti a tassazione soltanto per quanto 
riguarda i redditi di fonte cinese Secondo 
quanto disposto dalla Foreign Income Tax 
Lax e dalle disposizioni dei trattati interna-
zionali a cui la Cina ha aderito, un soggetto 
non residente è tassabile in Cina soltanto 
per il reddito derivante dalle attività svol-
te attraverso un’organizzazione in Cina, se 
non si applica alcun trattato, o attraverso 
una stabile organizzazione in Cina, nel ca-
so in cui invece si applichino le disposizioni 
di un trattato. 

dazi doganaLi in cina 

I dazi doganali vengono applicati in Cina 
secondo quanto disposto dalle Regulations 
on Import and Export Duties of the Peop-
lÈs Republic of China , emanate il 7 mar-
zo 1985 dal Consiglio di Stato ed entrate in 
vigore il 1° aprile 1992.

I dazi doganali includono i dazi di espor-
tazione e di importazione.

Le tariffe di importazione possono essere 
suddivise in due categorie: tassi generali di 
tariffa e tassi preferenziali di tariffa.

I tassi preferenziali di tariffa si applicano 
alle merci importate e che provengono dai 
paesi con cui la Cina ha un accordo com-
merciale contenente clausole favorevoli re-
ciproche di tariffa mentre i tassi generali di 
tariffa si applicano agli altri casi.

nel caso in cui un paese o una regione imponga-
no dazi doganali in maniera discriminatoria op-
pure vengano fatte delle discriminazioni con ri-
guardo alle importazioni derivanti dalla cina,la 

dogana cinese può di conseguenza applicare 
dazi doganali speciali. tutte le merci importate 
ed esportate devono essere classificate ed ab-
binate al relativo numerodi tariffa ed alle cor-
rispondenti aliquote secondo quanto indicato 
nelle import and exporttariff classifications of 
the peoplÈs republic of china . Le categorie e le 
aliquote sono statemodificate l’8 giugno 1998 
ed alcune tariffe sono rettificate annualmen-
te da parte del consiglio di stato per adattare 
la politica doganale allo sviluppo economico 
del paese.

Dazi per l’esportazione

I dazi per l’esportazione sono limitati ad 
un determinato numero di merci, che cor-
rispondono normalmente alle materie per 
le quali l’esportazione è consentita in ma-
niera limitata. Attualmente sono assogget-
tati a dazi doganali non oltre una ventina 
di prodotti.

Le aliquote applicabili sono cinque e va-
riano dal 20% al 50%.

Nel gennaio 2005 sono stati introdotti i 
dazi doganali per 148 prodotti del settore 
tessile come reazione alla crescente prote-
sta, da parte degli altri paesi, a seguito del-
lo sviluppo esponenziale delle esportazioni 
cinesi in tale settore. Il Ministero del Com-
mercio ha parzialmente revocato la propria 
decisione, abolendo i dazi imposti su 78 pro-
dotti tessili e su di un prodotto del lino, a 
partire dal 1° giugno 2005. 

Dazi per l’importazione

I dazi per l’importazione sono applicati al-
la maggior parte delle importazioni in base 
alle aliquote vigenti alla data della richie-
sta da parte del destinatario, del mittente o 
del suo agente, oppure alla data dell’arrivo 
dei mezzi di trasporto in Cina.

Il 29 marzo 1996 l’Amministrazione Gene-
rale delle Dogane (General Administration of 
Customs) ha emanato una nota che modifica 
l’elenco dei paesi per i quali è prevista l’appli-
cazione di tariffe preferenziali. In tale lista 
modificata sono stati rimossi 6 paesi rispetto 
all’elenco precedente: Afghanistan, Senegal, 
Gambia, Repubblica Centrafricana, Niger e 
Burkina Faso. Nel frattempo, 10 nuovi paesi 
sono stati aggiunti alla lista: Qatar,Arabia 
Saudita, Bahrain, Namibia, Eritrea, Mace-

donia, Latvia, Trinidad e Tobago, Bolivia. 
Èstata inoltre concessa una speciale appro-
vazione per l’applicazione di tariffe doganali 
preferenziali, relativamente all’anno 1996, 
per le merci importate dagli Emirati Arabi 
Uniti o dal Kuwait. Il provvedimento stabi-
lisce inoltre che anche le importazioni effet-
tuate da Hong Kong e da Macau sono assog-
gettate a tassi preferenziali.

Aliquote Dazi Doganali 

La Cina ha progressivamente ridotto le ali-
quote per i dazi all’importazione

Le aliquote previste per l’importazio-
ne di alcuni prodotti, quali le automo-
bili, rimarranno tuttavia elevate.

Vi sono due categorie di aliquote per i 
dazi doganali: le aliquote della tariffa ge-
nerale e le aliquote della tariffa minima. 
Le aliquote della tariffa generale sono più 
elevate di quelle della tariffa minima e si 
applicano alle importazioni da paesi 
con cui la Cina non ha stipulato trat-
tati commerciali contenenti clausole di 
tariffe favorevoli reciproche; le aliquote 
della tariffa minima si applicano invece alle 
importazioni da paesi con cui la Cina abbia 
stipulato tali accordi.

Aliquota media Dazi cinesi

L’aliquota media prevista per i da-
zi doganali di importazione è stata ri-
dotta dal 15.3% al 12% dal 1° gennaio 
2002. A partire da tale data, l’aliquota me-
dia prevista per l’importazione di prodot-
ti industriali è pari all’11,6%, quanto ri-
guarda i prodotti agricoli, ad eccezione 
dei prodotti acquatici (per i quali l’aliquo-
ta prevista è del 14,3%), il tasso applicabi-
le è del 15,8%.

I nuovi tassi medi dei prodotti industriali 
principali sono:

6,1% per petrolio greggio e raffinato;1. 
8,9% per legname, carta e derivati 2. 
dalla carta;
17,6% per il settore tessile e dell’ab-3. 
bigliamento;
7,9% per i prodotti chimici;4. 
17,4% per i veicoli di trasporto;5. 
9,6% per i macchinari;6. 
10,7% per i prodotti elettronici7. . 

Valore soggetto a dazio

L’importo dei dazi doganali è calcolato in 
base al valore soggetto a dazio per le im-
portazioni, che corrisponde comunemente 
al prezzo c.i.f. (costo, assicurazione, tra-
sporto), vale a dire il prezzo d’acquisto più 
tutte le spese sostenute precedentemente 
alla consegna nel luogo di importazione in 
Cina, quali l’imballaggio, il trasporto, i pre-
mi di assicurazione e le commissioni. 

Ove il prezzo non sia disponibile, il valore 
soggetto a dazio è valutato in base al prez-
zo relativo a merci identiche o simili prove-
nienti dallo stesso paese o regione. 

Se il valore soggetto a dazio ancora non 
può essere determinato, esso viene valuta-
to in base al prezzo praticato all’ingrosso 
nel mercato nazionale per merci identiche 
o simili, meno i dazi doganali e le imposte 
sui prodotti (o dell’IVA) versati sull’impor-
tazione.

Pagamento dei dazi

A seguito della determinazione del valore 
soggetto a dazio di un prodotto importato, 
l’autorità doganale procede all’emissione di 
un resoconto ( duty memorandum ). 

Il destinatario (o lo spedizioniere) o il suo 
agente devono effettuare il pagamento del 
dazio entro 7 giorni. 

In caso di pagamento ritardato, è dovuta 
un’indennità di pagamento ritardato al tas-
so dello 0,1% per giorno, calcolata sul tota-
le dell’imposta dovuta, a partire dall’ottavo 
giorno fino alla data del pagamento.

esenzioni e riduzioni

I dazi sulle importazioni non sono appli-
cati a: 1) ai beni di valore inferiore a 10 
Yuan, 2) agli articoli pubblicitari ed ai 
campioni commerciali senza valore, 3) 
nonché alle merci spedite dall’estero 
gratuitamente da organizzazioni in-
ternazionali o da enti governativi. 

I dazi non trovano inoltre applicazione per 
quanto riguarda le esposizioni, le attrezza-
ture tecniche ed i veicoli da cantiere, le stru-
mentazioni per l’impiantistica e gli artico-
li destinati a scambi culturali per i quali è 
prevista una riesportazione entro 6 mesi.
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Misure Anti Dumping

In base ai principi previsti dalla Foreign 
Trade Law , il Consiglio di Stato ha emana-
to alcune disposizioni per neutralizzare 
sia le importazioni straniere sottocosto che i 
sussidi erogati dai paesi di origine, al fine di 
proteggere le industrie nazionali ed al tem-
po stesso aumentare il potere contrattuale 
della Cina con riguardo ai dazi anti-dum-
ping previsti per le esportazioni cinesi. 

dazi anti-dumping

Allo scopo di evitare la pratica di dumping 
, possono essere applicati dazi compensatori 
ai prodotti che risultano essere stati impor-
tati sottocosto o abbiano beneficiato di sus-
sidi da parte dello Stato di origine, ove da 
questo derivino gravi danni o minacce per 
l’industria nazionale corrispondente.

Nei casi in cui il dumping venga accertato, 
l’importatore è tenuto a versare le relative 
imposte. Come regola generale, i dazi anti-
dumping non possono superare l’ammontare 
del dumping e dei conseguenti danni, così 
come determinati dalla decisione finale.

LA FISCALITà In RUSSIA

La Convenzione Italia-Russia

Convenzione tra Italia e Russia per evita-
re le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito e sul patrimonio e per preve-
nire le evasioni fiscali 1

Stipula Provvedimento di ratifica En-
trata in vigore Effetti

ge 9.10.1997, n. 370 30.11.1998 1.1.1999•	
 (GU 30.10.1997, n. 254) (GU 30.1.1999, •	
n. 24)

Art. 1 - Soggetti
La Convenzione si applica alle persone 

residenti di uno o di entrambi gli Sta-
ti contraenti

Imposte considerate

La Convenzione si applica alle imposte sul 
reddito e sul patrimonio prelevate per 
conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle 
sue suddivisioni politiche e amministrative o 
dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema 

di prelevamento.
Per l’Italia la Convenzione si applica a :

i•	 mposta sul reddito delle persone 
fisiche;
imposta sul reddito delle persone •	
giuridiche;
imposta locale sui redditi;•	
imposta sul patrimonio netto delle •	
imprese, ancorché riscosse mediante 
ritenuta alla fonte.

Per la Russia la Convenzione si applica a:
imposta sugli utili (reddito) di im-•	
prese e organizzazioni;
imposta sul reddito delle persone •	
fisiche;
imposta sui beni dell’impresa;•	
imposte sui beni delle persone fi-•	
siche.

Concetto di Stabile organizzazione:
L’espressione «stabile organizzazione» (S.O.) 

designa una sede fissa di affari in cui l’im-
presa esercita (in tutto o in parte) la sua 
attività .

L’espressione S.O. comprende :
una sede di direzione;•	
una succursale;•	
un ufficio;•	
un’officina;•	
un laboratorio;•	
una miniera, una cava od ogni altro luo-•	
go di estrazione di risorse naturali;
un cantiere di costruzione, di installa-•	
zione o di montaggio solamente se la 
sua durata oltrepassa i dodici mesi.

Non si considera che vi sia una S.O. se :
a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di:

deposito;•	
esposizione;•	
consegna di merci appartenenti all’im-•	
presa;

b) le merci appartenenti all’impresa sono 
immagazzinate ai soli fini di:

deposito;•	
esposizione;•	
consegna;•	
trasformazione da parte di un’altra im-•	
presa; 

c) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli 
fini di acquistare merci o raccogliere informa-
zioni per l’impresa ai soli fini di pubblicità, di 
fornire informazioni, di ricerche scientifiche 

o di attività  analoghe che abbiano carattere 
preparatorio o ausiliario per l’impresa.

Utili delle imprese

Imponibilità soltanto nello Stato di re-
sidenza dell’impresa.

Se l’impresa svolge la sua attività nell’al-
tro Stato per mezzo di una S.O., si ha impo-
nibilità nello Stato della S.O.

Sono attribuiti a detta S.O. gli utili che si 
ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, 
se si fosse trattato di un’impresa distinta e 
separata svolgente attività identiche o ana-
loghe in condizioni identiche o analoghe in 
piena indipendenza.

Sono ammesse in deduzione le spese soste-
nute per gli scopi perseguiti dalla S.O., com-
prese le spese di direzione e le spese gene-
rali di amministrazione, sostenute sia nello 
Stato in cui è  situata la S.O., sia altrove.

Gli utili attribuiti alla S.O. sono determi-
nati con lo stesso metodo ogni anno 

Tassazione dei Dividendi

Principio generale: imponibilità nello Sta-
to di residenza del percettore. Si ha im-
ponibilità anche nello Stato della fonte, 
ma se il percettore ne è l’effettivo bene-
ficiario, l’aliquota non può superare:

il •	 5% dell’ammontare lordo dei 
dividendi se si tratta di societa` 
che possiede direttamente almeno 
il 10% del capitale della società distri-
butrice dei dividendi (la quota deve 
essere pari almeno a 100.000 dolla-
ri statunitensi o l’equivalente di tale 
somma in altra valuta);
il •	 10% dell’ammontare lordo dei 
dividendi in tutti gli altri casi. 

Canoni per diritti d’autore

Principio generale: imponibilità esclusi-
va nello Stato di residenza del percet-
tore se beneficiario effettivo.

Il termine «canoni» designa i compensi 
corrisposti per :

l’uso o la concessione in uso di un di-•	
ritto di autore su opere letterarie, ar-
tistiche o scientifiche, ivi comprese le 
pellicole cinematografiche e le regi-
strazioni per trasmissioni radiofoni-

che o televisive, di brevetti, marchi 
di fabbrica o di commercio, disegni o 
modelli, progetti, formule o processi 
segreti, o di attrezzature industriali, 
commerciali o scientifiche;
informazioni concernenti esperienze •	
di carattere industriale, commercia-
le o scientifico.

Vige il principio di attrazione della S.O.

Utili di capitale

Gli utili provenienti dalla alienazione di:
beni immobili: sono tassati nello •	
Stato dove e` situato  l’immobile;
beni mobili di proprietà di una •	
S.O. e beni mobili appartenenti ad 
una base fissa per   l’esercizio di atti-
vità  professionali: sono tassati nello 
Stato della S.O. (o base fissa);
navi, aeromobili e beni mobili ad •	
essi relativi: sono tassati nello 
Stato di residenza della persona 
che ritrae gli utili;
beni diversi: sono tassati soltanto •	
nello Stato di residenza dell’alie-
nante. 

Patrimonio

Patrimonio costituito da:
beni immobili: imponibilità nello •	
Stato ove i beni sono situati;
beni mobili (appartenenti ad una •	
S.O. di un’impresa o ad una base 
fissa per l’esercizio di una libera pro-
fessione): imponibilità nello Stato del-
la S.O. (o base fissa);
navi, aeromobili (e beni mobili •	
adibiti al loro esercizio) utilizza-
ti nel traffico internazionale: im-
ponibilità soltanto nello Stato della 
residenza;
ogni altro elemento del patrimo-•	
nio: imponibilità soltanto nello 
Stato della residenza. 

Eliminazione della doppia imposizione

In caso di doppia imposizione di un mede-
simo reddito o elemento di patrimonio:

l’•	 Italia concede la deduzione 
dall’imposta dell’imposta sui red-
diti pagata in Russia (non ecceden-
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te la quota di imposta italiana attri-
buibile a tali redditi nella proporzione 
in cui gli stessi concorrono alla forma-
zione del reddito complessivo);
l’•	 Italia concede un credito d’impo-
sta per l’imposta sul patrimonio 
versata in Russia (non eccedente la 
quota di imposta italiana attribuibile 
a detto elemento di patrimonio nella 
proporzione in cui lo stesso concorre 
alla formazione del patrimonio com-
plessivo);
la •	 Russia accorda un credito d’im-
posta per l’imposta sul reddito o 
sul patrimonio versata in Italia 
(non eccedente la quota di imposta 
russa attribuibile a tale reddito o pa-
trimonio).

LA FISCALITà  
nEgLI EMIRATI ARAbI UnITI (EAU) 

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una fede-
razione costituita nel 1971, in cui ciascun Emi-
rato continua ad esercitare tutti i poteri sovra-
ni, esclusi solo quelli riservati alla Federazio-
ne. La Federazione  ha poteri in tema di affa-
ri esteri, difesa, salute ed educazione, mentre 
per il resto i singoli Emirati mantengono una 
sovranità assoluta, compreso il settore fiscale. 
Gli Emirati hanno un sistema economico 
aperto con un reddito pro capite fra i più alti 
al mondo e con un notevole surplus commer-
ciale. Gli Emirati hanno sottoscritto nume-
rosi trattati bilaterali con molti Stati, fra cui 
l’Italia, al fine di evitare che un soggetto sia 
tassato due volte nei due paesi per la medesi-
ma fonte di reddito e per favorire lo scambio 
di informazioni.

La tassazione neL eau

Di fatto, negli EAU non esiste alcuna tas-
sazione, a parte quella applicata alle suc-
cursali delle banche straniere, gli hotel e 
le grandi compagnie petrolifere e del gas. 
Va evidenziato che per esempio a Dubai vi 
è una legislazione in tema fiscale (Dubai 
Income Tax Decree del 1969 e successive 
modifiche) che però non è applicata, con la 
conseguenza che questo Emirato, come pe-

raltro anche gli altri, non applica pressoché 
alcuna tassa.

In particolare, le seguenti tasse non si ap-
plicano negli EAU: 

Imposta sul reddito delle persone fisi-•	
che (IRPEF) (Personal income tax)
Imposta sui rendimenti finanziari (o •	
sulle plusvalenze) (Capital gain tax)
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) •	
(Value added tax)
Ritenute d’imposta (Withholding •	
tax)
Imposta sul reddito delle persone giu-•	
ridiche (IRES) (Corporate tax)

I dazi doganali sono molto bassi e possono 
essere addirittura esclusi per determinate 
categorie di prodotti, per esempio in caso di 
importazione di materiali da utilizzare per 
la produzione di beni da riesportare. In qua-
si tutti gli Emirati coloro che vivono in unità 
residenziali o utilizzano unità commerciali 
sono tenuti a pagare una tassa denominata 
Property Tax. A Dubai tutte le proprietà re-
sidenziali sono soggette ad una tassa sulla 
proprietà annuale pagabile al Dubai Muni-
cipality. L’importo della tassa dipende dalla 
qualifica lavorativa del conduttore dell’immo-
bile. Tutti i dipendenti di grado più elevato 
(manager, quadri, etc.) sono tenuti al paga-
mento di un importo pari al 5% del canone 
annuale, mentre gli impiegati più giovani de-
vono pagare una tassa fissa di AED 300.

Riflessi fiscali per gli investitori italiani 
che operano negli EAU

Il legislatore nazionale ha modificato nel 
mese di luglio 2009, con il decreto anticrisi, 
la disciplina contenuta nell’art. 167 del testo 
unico sulle imposte dirette (Tuir) a cui sog-
giaciono, tra l’altro, le imprese e le persone 
fisiche che detengono partecipazioni di con-
trollo in società estere localizzate in paesi a 
fiscalità privilegiata (paesi che hanno una 
tassazione ridotta o nulla e che non consen-
tono un adeguato scambio di informazioni). 
Tale disciplina, nota come C.F.C. (acronimo 
di Controlled Foreign Companies), preve-
de l’imputazione per trasparenza degli utili 
dalla Cfc direttamente in capo ai soggetti 
residenti in Italia senza attendere l’effetti-
va distribuzione degli stessi. Il soggetto re-

sidente in Italia può chiedere la disapplica-
zione della disciplina Cfc relativamente alla 
propria controllata estera, presentando un 
apposito interpello all’Amministrazione fi-
nanziaria ove deve, alternativamente:

dimostrare il collegamento fisico del-•	
la struttura commerciale o industria-
le della società estera controllata con il 
territorio cfc mediante la presentazio-
ne di apposita documentazione contabi-
le:  scritture contabili della partecipata 
estera, prospetto descrittivo dell’attivi-
tà esercitata, contratti di locazione de-
gli immobili adibiti a sede degli uffici 
e dell’attività, copia delle utenze elet-
triche e telefoniche relative agli uffici e 
agli altri immobili utilizzati, contratti 
di lavoro dei dipendenti, etc;
dimostrare che l’attività svolta nel pa-•	
ese cfc sia quella principale, ossia de-
ve essere quantitativamente superiore 
ad altre attività comunque svolte.  

gli emirati arabi uniti sono considerati black 
list ad esclusione delle società operanti nei set-
tori petrolifero e petrolchimico assoggettate 
ad imposta

LE FREE zOnE DEgLI EMIRATI 
ARAbI UnITI

Le Free Zone degli Emirati Arabi Uniti, 
prima fra tutte la Jebel Ali Free Zone di Du-
bai, sono state create allo scopo di facilitare 
gli investimenti stranieri. Di conseguenza le 
procedure per insediarsi nelle zone franche 
sono relativamente semplici e veloci.

Attualmente esistono più di 30 Free Zone 
all’interno del territorio degli Emirati; alcu-
ne di queste sono “generaliste”, consentendo 
lo svolgimento di qualsiasi attività economi-
ca o commerciale, altre invece sono “specia-
listiche”, poiché permettono lo svolgimento 
solo di determinate attività economiche.

Le zone franche sono state studiate per 
completare e contribuire alla crescita ed allo 
sviluppo degli Emirati. Le aziende operan-
ti in queste zone sono però trattate come se 
fossero esterne agli EAU per quanto riguar-
da le questioni legali e commerciali.

La possibilità di insediarsi nella zona 

franca è consigliabile alle aziende che in-
tendano spostare la produzione o la base 
distributiva negli Emirati e quando parte o 
tutto il loro giro d’affari è destinato all’area 
limitrofa (Medio-Oriente, Subcontinente In-
diano e Cina).

incentivi neLLe Free zone

Per favorire l’insediamento di attività 
straniere nelle Free Zone sono state intro-
dotti una serie di incentivi, fra cui:

100% della proprietà •	 dell’attività in ca-
po allo straniero
Nessuna tassa sul reddito personale o •	
sulle plusvalenze.
Nessuna tassa sulle operazioni societa-•	
rie per un minimo di tempo (variabile 
a seconda della singola Free Zone ma 
usualmente non inferiore a 15 anni)
Esenzione dai dazi d’importazione e di •	
esportazione
Possibilità di trasferire, completamen-•	
te e senza alcuna formalità, profitti ed 
utili all’estero 
Fornitura energetica abbondante e a •	
basso costo 
Procedure d’assunzione semplici ed ef-•	
ficienti e disponibilità di manodopera 
competitiva, qualificata ed esperta. 
Libertà completa nell’assunzione del •	
personale che può essere anche inte-
ramente straniero (expatriates)
Un alto livello di supporto amministra-•	
tivo da parte delle autorità della zona 
franca.

Licenze

Per stabilire un’impresa nelle Free Zone è 
necessario richiedere una licenza. La licen-
za ha ad oggetto l’attività che verrà svolta 
dall’impresa. Tendenzialmente, le licenze 
che vengono rilasciate dalle Autorità delle 
Free Zone sono di 4 tipi: commerciale, in-
dustriale, di servizi, o industria nazionale.  
Queste licenze sono rinnovabili annualmen-
te fino a che l’impresa continua ad operare 
nella zona franca. 

Per maggiori informazioni: 
mail estero@studiospf.it



alla conquista dei mercati internazionali

98

alla conquista dei mercati internazionali

99

di Andrea Aguiari  
SPF Estero

LE POLITIChE nAzIOnALI  
A SOSTEgnO  
DELL’InTERnAzIOnALIzzAzIOnE

Le istituzioni italiane:
ICE•	
SIMEST•	
SACE •	

L’istituto nazionaLe per iL 
commercio estero (ice)

Promuove, agevola e sviluppa gli •	
scambi commerciali dell’Italia con 
gli altri Paesi.
Assiste le imprese italiane nei proces-•	
si di   internazionalizzazione e radica-
mento sui mercati esteri. 
Favorisce il flusso d’investimenti pro-•	
duttivi in entrata ed in uscita. 

La storia dell’ICE

Fondato nel 1926 con il R.D.L. 800/1926, 
l’INE, Istituto Nazionale per le Esporta-
zioni, aveva principalmente il compito di 
“promuovere lo sviluppo dell’esportazione 
dei prodotti del suolo e dell’industria ita-
liana”. 

Nello stesso anno venne aperto il primo 
ufficio in Italia (Catania) e nel 1930 il pri-
mo ufficio all’estero (Amburgo).

Nel 1935 l’Istituto assunse competenze 
specifiche anche nel campo delle importazio-
ni, cambiando la denominazione in “Istituto 
Nazionale per gli Scambi con l’Estero”. 

Nel 1945 assunse l’attuale denominazio-
ne di Istituto nazionale per il Commercio 
Estero (ICE).

Gli anni ’50 e ’60 videro un considerevole 
incremento delle sue funzioni, fra cui: stu-
dio dei mercati e di tutte le problematiche 
riguardanti lo sviluppo degli scambi con 
l’estero; attuazione di controlli qualitativi 
e quantitativi su vari prodotti, principal-
mente ortofrutticoli ed agrumari; realizza-
zione di esposizioni, mostre collettive ed ini-
ziative pubblicitarie. 

Il 25 marzo 1997 con la Legge n. 68 l’Isti-
tuto viene riformato conferendo allo stes-
so  l’attuale organizzazione e mission azien-
dale. Attualmente l’ICE ha  il compito di:  
promuovere e sviluppare il commercio con 
l’estero nonché i processi di internazionaliz-
zazione del sistema produttivo nazionale

Opera in stretto contatto con le regioni, le 
C.C.I.A.A., le organizzazioni imprenditoria-
li e i soggetti interessati. 

Il ruolo e i servizi offerti dall’ICE

L’Istituto nazionale per il Commercio 
Estero promuove il commercio e gli inve-

Strumenti pubblici per 
l’internazionalizzazione

stimenti, le opportunità d’affari e la coope-
razione industriale fra imprese italiane ed 
estere. Organizza la partecipazione delle 
aziende italiane ad iniziative promoziona-
li quali fiere, mostre, workshop ed incontri 
bilaterali in oltre 100 paesi.

Ogni giorno, attraverso la propria rete di 
115 Uffici esteri e 17 Uffici regionali in Ita-
lia, l’ICE fornisce servizi specializzati e per-
sonalizzati alle imprese, assicurando infor-
mazioni di base ed un sostegno specifico alle 
strategie di penetrazione e consolidamento 
sui mercati.

1.600 specialisti, di cui oltre 700 nelle se-
di estere, forniscono un’assistenza tecnica 
specifica tarata sulle diverse esigenze delle 
178.000 aziende esportatrici italiane.

Allo scopo di accrescere la presenza ed il 
ruolo del sistema economico e produttivo ita-
liano nel mercato globale, le informazioni di 
base sui mercati sono recentemente dispo-
nibili anche on line, attraverso il portale del 
Commercio estero www.ice.gov.it. 

Le aziende e gli utenti istituzionali italia-
ni, registrandosi gratuitamente all’Export 
Club, possono accedere a tutti gli strumen-
ti analitici necessari ai loro processi deci-
sionali.

In particolare l’ICE fornisce servizi alle 
imprese italiane per favorirne l’internazio-
nalizzazione attraverso le attività di:

informazione sui mercati esteri (elen-•	
co dei servizi informativi tra cui 500 
prodotti editoriali, Guide paese, in-
dagini di mercato personalizzate, si-
to Internet);
assistenza per entrare nei mercati •	
esteri ( gamma di servizi di assisten-
za del capillare network italiano ed 
estero dell’ICE, che, fin dalle fasi ini-
ziali dell’ingresso nel mercato prescel-
to, individua i partner più idonei, evi-
denzia le strategie di inserimento più 
adeguate agli obiettivi dell’impresa, 
assicura un’assistenza puntuale nel 
corso delle trattative);
promozione di prodotti e servizi nei •	
mercati esteri (partecipazione alle 
iniziative inserite nell’annuale Pro-
gramma Promozionale ICE, assi-
stenza nell’organizzazione all’estero 

di mostre autonome, conferenze stam-
pa, convegni e campagne pubblicita-
rie in loco);
sviluppo e consolidamento dei rappor-•	
ti nei mercati esteri (servizi di con-
sulenza agli investitori, reperimento 
di fonti di finanziamento, assistenza 
contrattuale, assistenza per l’apertu-
ra di uffici all’estero e per il reperi-
mento di personale locale, informazio-
ni commerciali e riservate sui part-
ner, supporto alla soluzione delle con-
troversie).

Accanto ai servizi specializzati maggior-
mente utilizzati dalle imprese esportatrici 
italiane, gli uffici ICE sono in grado di of-
frire servizi e piani marketing personaliz-
zati. Sono il frutto di una combinazione di 
servizi basata sulle specifiche esigenze della 
singola impresa.

Tali servizi e piani di marketing, proposti 
con prezzi espressi in giornata/uomo, sono 
in grado di coprire una gamma molto va-
sta di esigenze. L’elemento ad essi comune 
è la cura complessiva rivolta aspetti della 
proiezione dell’azienda / cliente nei merca-
ti esteri.

Programma straordinario a favore del 
Made in Italy Legge Finanziaria 2004

Il Programma Straordinario a favore del 
“Made in Italy”, varato con la Legge n. 350 
del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria 
2004), ha assegnato all’Istituto i fondi per 
realizzare una serie di azioni finalizzate al-
la lotta alla contraffazione e alla tutela del-
la Proprietà Industriale. 

Si tratta di una novità assoluta per l’Isti-
tuto, che si era occupato della materia in 
maniera solo indiretta.   

In particolare il comma 74 della predetta 
legge prevede l’istituzione presso gli uffici 
dell’ICE o delle rappresentanze diplomati-
che  di desk di consulenza e di monitoraggio 
per la tutela del marchio e delle indicazioni 
di origine e per l’assistenza legale alle im-
prese nella registrazione dei marchi e dei 
brevetti e nel contrasto alla contraffazione 
e alla concorrenza sleale 

I Desk per l’assistenza legale alle impre-
se per la tutele della proprietà intellettua-
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le sono istituiti presso 14 uffici ICE in 10 
paesi: 

Cina: Pechino, Hong Kong, Shanghai, a. 
Canton
India: New Delhi, Mumbaib. 
Vietnam: Hochimin c. 
Taiwan: Taipeid. 
Corea del Sud: Seoule. 
Emirati Arabi Uniti: Dubaif. 
Turchia: Istanbulg. 
Russia : Moscah. 
Brasile: San Paoloi. 
Stati uniti: New Yorkj. 

L’ICE nel mondo: 

L’Istituto è presente in 86 paesi del mon-
do con 115 unità operative e in Italia con 17 
uffici per garantire alle imprese italiane un 
sostegno globale in Italia e all’estero.

La Sede Centrale di Roma opera in con-
tinuo collegamento con:

Ministeri ed Enti Pubblici di settore•	
Associazioni Imprenditoriali•	
Regioni•	
Camere di Commercio•	
Organizzazioni Internazionali•	

I 17 Uffici Regionali che operano con:
Soggetti territoriali
Sistemi locali d’impresa
 Le unità operative nel mondo:

Europa: 43 presenze •	 Tirana - Vien-
na - Bruxelles – Minsk - Sarajevo - So-
fia - Zagabria - Copenaghen - Tallinn 
- Helsinki - Parigi - Berlino - Düssel-
dorf - Atene – Riga - Vilnius - Oslo 
- Amsterdam - Varsavia - Lisbona - 
Londra - Praga -  Skopje - Belgrado - 
Podgorica - Pristina - Bratislava - Bu-
carest – Timisoara -   Ekaterinburg - 
Mosca - Novosibirsk - San Pietroburgo 
- Vladivostok - Lubiana - Barcellona 
- Madrid - Stoccolma - Istanbul - Kiev 
- Budapest
Africa: 9 presenze •	 Algeri - Il Cairo 
- Tripoli - Casablanca - Dakar - Jo-
hannesburg Tunisi – Angola – Adis 
Abeba 
America: 20 presenze •	 Buenos Aires  
- San Paolo – Belo Horizonte- Porto 
Alegre- Rio de Janeiro - Montreal - 
Toronto  - L’Avana - Città del Messico 

- Panama - Lima – Atlanta - Chica-
go - Los Angeles - New York – Mia-
mi- Houston-  Montevideo – Caracas- 
Santiago del Cile
Asia: 40 presenze •	 Riyadh – Erevan 
- Baku - Dhaka -  Chengdu – Guan-
zhou - Hong Kong -  Pechino – Tianjin- 
Shangai - Nanchino - Gerusalemme 
Est - Seoul - Dubai -  Manila - Tbilisi 
- Osaka - Tokyo - Amman - Chennai -  
Mumbai - New Delhi - Giacarta - Te-
heran - Tel Aviv - Almaty -  Kuwait Ci-
ty  - Beirut - Kuala Lumpur - Karachi 
– Singapore - Damasco - Taipei - Ban-
gkok - Tashkent - Hochimin City
Oceania: 3 presenze•	  Melbourne 
-Auckland - Sydne

Il tutto per garantire un sostegno globa-
le all’internazionalizzazione delle aziende 
nazionali.

I servizi ICE alle imprese:
L’ICE fornisce alle aziende un’ampia gam-

ma di servizi che consentono di:
Conoscere i mercati stranieri•	
Usufruire di assistenza e suppor-•	
to operativo in questi mercati
Promuovere la propria presenza •	
all’estero
Impiegare personale formato nel •	
settore export

E più specificatamente:
Analisi dei mercati:

Country Presentation •	
Indagini di mercato personalizzate•	
Segnalazioni di gare e richiesta merci•	
Sondaggi prodotto•	
Informazioni di varia natura  (nor-•	
mative doganali, fiscali, finanziarie, 
valutarie)

Assistenza e supporto operativo:
Ricerca e selezione di controparti•	
Informazioni riservate su affidabilità •	
e solvibilità di potenziali partner
Organizzazione di incontri bilaterali•	
Espletamento degli adempimenti pro-•	
cedurali e contrattuali richiesti dalle 
leggi locali
Soluzione di controversie•	
Ricerca di professionalità locali•	  

Promozione aziendale:
Predisposizione di piani di comuni-•	

cazione
Presentazioni aziendali•	
Presentazione di prodotti•	
Organizzazione di simposi e di confe-•	

renze stampa.
L’ICE gestisce inoltre il portale “Italtra-

de”, una vetrina di tutti i prodotti “Made in 
Italy” rivolto agli operatori stranieri.

Per maggiori informazioni su ICE: 
sito web: www.ice.gov.it
mail:  assistenza.export@ice.it

LA SIMEST

È la finanziaria del Ministero dello Svi-
luppo Economico, partecipata dalle princi-
pali banche italiane e dal sistema Confindu-
stria

SIMEST gestisce strumenti finanziari e ser-
vizi reali che accompagnano le aziende nella 
competizione internazionale

Missione di SIMEST: 
promuovere l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane
Attraverso :  

Partecipazione agli investimenti;•	
Gestione strumenti agevolativi;•	
Assistenza e consulenza•	

La Simest (Società per le imprese miste 
all’estero), con sede a Roma è stata creata con 
legge 100 del 24.4.1990, con l’intento di proiet-
tare l’attività delle imprese italiane all’estero e 
la costituzione di joint-ventures all’estero ma 
non in paesi della UE, fatta eccezione per gli 
interventi a sostegno dei crediti all’esporta-
zione, che possono essere concessi anche ver-
so paesi UE.

Ha il compito specifico di stimolare la poli-
tica di penetrazione, nelle aree suscettibili di 
sviluppo economico, alla strategia di interna-
zionalizzazione del “Sistema Italia” e quello 
di assistere gli imprenditori nella loro attivi-
tà all’estero.

È controllata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico  che detiene il 76% del pacchetto 
azionario, ed è partecipata da banche, impre-
se, associazioni imprenditoria e di categoria.

Aree di intervento:
per gli investimenti all’estero•	
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sottoscrive fino al 25% del capitale del-•	
le società estere partecipa imprese ita-
liane;
agevola il finanziamento di quote sotto-•	
scritte dal partner italiano in società o 
imprese all’estero;
per gli scambi commerciali•	
agevola crediti all’esportazione;•	
finanzia studi di prefattibilità, fattibili-•	
tà e programmi di assistenza tecnica;
finanzia programmi di penetrazione •	
commerciale;
finanzia spese di partecipazione a gare •	
internazionali;
gestisce fondi di venture capitai. Si trat-•	
ta della gestione dei fondi rotativi di ca-
pitale di rischio (venture capital) desti-
nati al sostegno di investimenti di im-
prese italiane in paesi di diverse aree 
geografiche ritenute prioritarie per le 
nostre imprese.

Simest inoltre fornisce servizi di assistenza 
e consulenza per tutte le fasi dell’avvio e della 
realizzazione di investimenti all’estero.

I prodotti offerti dalla Simest alle imprese e 
i riferimenti normativi sono i seguenti:

partecipazioni nel capitale sociale del-•	
le imprese costituite al di fuori dell’UE 
(l. 100/90);
contributi agli interessi a fronte di fi-•	
nanziamenti concessi all’impresa italia-
na per la partecipazione al capitale di 
imprese al di fuori della UE (l. 100/90 
art. 4);
agevolazione di crediti all’esportazione •	
(d.lgs. 143/98 già legge 227/77);

finanziamenti agevolati di spese per la •	
realizzazione di studi di prefattibilità, 
fattibilità e programmi di assistenza 
tecnica (art. 22, e. 5, d.lgs. 143/98);
finanziamenti agevolati per programmi •	
di penetrazione commerciale all’estero 
(l. 394/81);
finanziamenti agevolati di spese per la •	
partecipazione a gare internazionali (l. 
304/90);
assistenza e consulenza professionale •	
alle imprese;
fondi di venture capital, che vanno ad •	
aggiungersi alla normale quota di par-
tecipazione della Simest all’iniziativa ef-
fettuata sulla base della l. 100/90.

Interventi a favore della costituzione di 
imprese all’estero:

Fase esplorativa e definizione del 1. 
progetto

Finanziamento agevolato studio 
di fattibilità
importo max € 361.000
durata 3,5 anni
tasso 0,625% settembre 2010)
Servizi di assistenza 
e consulenza finanziaria

Assistenza tecnica/legale/societaria•	
Impostazione e montaggio progetto di •	
investimento
Analisi economico-finanziaria•	
Strutturazione finanziaria del pro-2. 
getto

Servizi di assistenza finanziaria
Assistenza al funding del progetto

Capitale di rischio3. 

simest L. 100/91:  
La partecipazione aL capitaLe 
di imprese aLL’estero

Finalità ed obiettivi: 
Promuovere la partecipazione di imprese 

italiane in società o imprese all’estero.
L’acquisizione di quote di capitale di ri-

schio può riguardare aziende di nuova co-
stituzione o già costituite.

Modalità di intervento:
Partecipazione della SIMEST di norma 

Le fasi di intervento della SIMEST
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fino al 25% del capitale sociale delle imprese 
estere, per una durata massima di 8 anni.

 iL Fondo di venture capitaL

Per supportare gli investimenti delle impre-
se italiane all’estero il ministero del Commer-
cio internazionale ha reso disponibile il Fon-
do di Venture Capital che può aggiungersi al-
la normale quota di partecipazione SIMEST 
nella società estera (vedi tabella di cui sopra), 
nelle aree geografiche di seguito indicate.

Inoltre, con la partecipazione Simest si può 
continuare ad accedere al contributo per la 
riduzione degli interessi sul finanziamento 
bancario della quota sottoscritta dall’azienda 
italiana  (art. 4 L. 100/90).

Tipologia

Il Fondo gestito da Simest, consente 
una partecipazione complessiva  (SI-
MEST + Fondo di Venture Capital) fino 
ad un massimo del 49 %  del capitale so-
ciale dell’impresa estera.

Caratteristiche dell’intervento
Non può superare insieme alla quota della 

partecipazione SIMEST il totale della par-
tecipazione delle imprese italiane nella im-
presa estera.

Non può essere superiore al doppio della 
partecipazione SIMEST.

Ha una durata analoga alla partecipazione 
SIMEST e non  può comunque superare gli 8 
anni; il riacquisto da parte delle imprese ita-
liane non richiede garanzie.

L’intervento del Fondo prevede una remu-
nerazione (tasso BCE + 0,5 %).

Per gli investimenti delle imprese del Tri-
veneto nei Balcani, Moldova e paesi caucasi-
ci, Russia e Ucraina, oltre alla partecipazio-
ne Simest è possibile anche quella congiunta 
SIMEST/FINEST

 Obiettivo generale

 Sostenere il processo d’internazionalizza-
zione delle imprese italiane, attraverso la  re-
alizzazione di investimenti imprenditoriali in 
paesi di particolare rilevanza  strategica, me-
diante acquisizione di quote di capitale sociale 
che si aggiungono alla  normale partecipazio-
ne di SIMEST nell’iniziativa

 In quali paesi

Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Ma-
cedonia, Montenegro e Serbia,  Federazione 
Russa, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Geor-
gia, Moldavia.

Tutti i paesi dell’Africa, compresi quelli in-
sulari Israele, Libano,  Giordania, Siria, Au-
torità Palestinese, Turchia, Iraq e paesi    con-
finanti (purché con attività prevalente rivolta 
all’Iraq).

Paesi del sud est asiatico: India, Indonesia, 
Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia, 
Repubblica Popolare Cinese, Paesi dell’Ame-
rica Centrale e Meridionale.

Obiettivo generale

 SIMEST + Fondo fino al 49% del capita-
le della società estera non superiore al totale 
delle quote detenute dai soci italiani. 

 Durata dell’intervento

 Max. otto anni e comunque non  oltre i ter-
mini contenuti nel contratto relativo  all’inter-
vento SIMEST (L. 100/90).

 garanzie

 Per l’impegno al riacquisto delle quote di 
partecipazione del fondo non è richiesta  l’as-
sistenza di garanzie.

L’intervento del fondo prevede una remune-
razione pari al tasso BCE + 0,50%.

Per maggiori informazioni sulla operatività 
della Simest: sito web: www.simest.it

LA SACE

gruppo sace: La struttura

SACE è il Gruppo italiano di assicurazio-
ne e riassicurazione del credito all’esporta-
zione. 

Nata nel 1977 come ente pubblico economi-
co, dal 1 gennaio 2004, SACE è una Socie-
tà per Azioni, il cui capitale è interamente 
detenuto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.

SACE S.p.A. 

Sostiene la competitività delle imprese ita-

liane proteggendole dai rischi di natura poli-
tica e commerciale.

Offre una gamma completa di prodotti as-
sicurativi per:

la copertura di scambi commerciali o •	
investimenti all’estero 
transazioni finanziarie o operazioni •	
complesse di finanza strutturata

SACE bT S.p.A. 

 Costituita nel giugno 2004 
 Il capitale sociale è interamente detenuto 

da SACE S.p.A.
Le attività:

gestione e copertura del rischio credito •	
a breve termine sia sul mercato dome-
stico che verso l’estero
copertura, per i mercati internazionali, •	
oltre al rischio credito, anche di  eventi 
riconducibili al rischio politico.

SACE FCT SpA

È la società del Gruppo Sace preposta all’ac-
quisto dei crediti verso la Pubblica Ammini-
strazione, al fine di creare liquidità all’interno 
delle aziende italiane.

Descrizione dell’operatività SACE:
L’assicurazione dei crediti sorti a fronte di 

esportazioni costituisce un sostegno finanzia-
rio offerto dallo Stato  italiano per consentire 
alle aziende esportatrici di porsi su un livello 
di maggiore competitività rispetto ai concor-
renti stranieri.

Dal momento dell’esportazione sino all’in-
casso di quanto dovutogli, l’esportatore corre 
il rischio di essere pagato in ritardo, o di non 
essere pagato affatto. Certe volte il pagamen-
to non dipende dalla solvibilità del cliente, ma 
da circostanze indipendenti dalla sua volon-
tà, per rischi di carattere politico catastrofi-
co, economico, commerciale e di cambio. Que-
sti rischi, ai quali sono esposti gli esportatori 
nazionali nella loro attività con l’estero posso-
no essere assunti in assicurazione e riassicu-
razione della Sace, istituita originariamente 
presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazio-
ni (Ina) con legge 24 maggio 1977, n. 227, no-
ta anche come «legge Ossola», legge che rego-
lava tutto il sistema italiano d’assicurazione 
dei crediti all’esportazione. La Sace a seguito 
dell’approvazione del d.lgs. n. 143 da parte del 
Consiglio dei Ministri in data 13.2.1998, e mo-
difiche successive del d.lgs. del 27.5.1999, n. 
170 ha subito profonde modifiche organizzati-
ve. Ed anche il quadro delle leggi che sorreg-
gono le attività di esportazione e di interna-
zionalizzazione delle imprese italiane è stato 
rivoluzionato.

Secondo il citato d.lgs. 143/98, la Sace man-
tiene lo stesso nome, ma la sua nuova deno-
minazione per esteso è: “Istituto per i servizi 
assicurativi del commercio estero”. È posto 
sotto la vigilanza del Ministero dell’economia 
e delle finanze (previamente dal Ministero del 
tesoro, del Bilancio e della programmazione 
economica, ora accorpati in esso) e sotto la 
guida del Cipe.
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Al Cipe (Comitato interministeriale per la 
programmazione economica) spetta il compito 
di coordinare e dettare gli indirizzi strategici 
della politica commerciale con l’estero.

La Sace con il d.l. 30.9.2003, n. 269 (art. 6) 
si è trasformata da istituto di diritto pubblico 
in Società per azioni con la denominazione di 
Sace S.p.a. - Servizi assicurativi del commer-
cio estero (o semplicemente Sace S.p.a.) con 
decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Le azioni sono attribuite interamente al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e gli im-
pegni assunti dalla Sace sono garantiti dallo 
Stato italiano. Gli aspetti operativi più salien-
ti si possono riassumere in:

assunzione in assicurazione, riassicu-a. 
razione e garanzia dei rischi politici e 
commerciali cui sono esposte le impre-
se italiane nell’attività di esportazione 
o d’investimento all’estero;
sostenimento delle imprese italiane nel-b. 
le loro strategie di internazionalizzazio-
ne anche in collaborazione con il siste-
ma bancario;
apertura operativa nei confronti del-c. 
la Piccole e Medie Imprese mediante 
un’offerta crescente di prodotti ad alta 
standardizzazione (prodotti on-line, li-
nee di credito pre-approvate e condizio-
ni di polizza standard);
per rispondere alle esigenze miste di d. 
natura assicurativa/finanziaria, Sace 
si propone di offrire nuovi prodotti di 
garanzia caratterizzati da un alto con-
tenuto finanziario (per es. strumenti di 
financial credit insurance finalizzati al-
la garanzia dei rischi creditizi di default 
e di performance di strumenti finanzia-
ri come prestiti societari, project bonds, 
ecc.) per i quali, l’attività sottostante fi-
nanziata sia riconducibile al processo 
di internazionalizzazione delle impre-
se beneficiarie.

Per raggiungere tali obiettivi la Sace:
potrà stipulare accordi di riassicurazio-•	
ne e coassicurazione sia con enti privati 
che pubblici italiani ed esteri;
può concludere accordi o convenzioni •	
con soggetti pubblici e privati relativa-
mente all’assistenza agli operatori, la 
raccolta di documentazione e l’espleta-

mento delle prime fasi istruttorie del 
rapporto assicurativo;
potrà contrarre mutui e accendere pre-•	
stiti anche obbligazionari, sia in euro 
che in valuta diversa;
potenzierà e diversificherà gli attuali •	
canali distributivi per garantire una 
capillare presenza sul territorio e per 
offrire una risposta più efficace alle 
nuove esigenze delle imprese italiane 
(apertura di nuovi uffici regionali oltre 
a Milano e a Mestre, potenziamento di 
prodotti on-line).

A partire dal 2004, la Sace ha ampliato la 
sua operatività tradizionale di sostegno all’in-
ternazionalizzazione delle imprese nazionali 
(prevalentemente di supporto ad operazioni 
a medio-lungo termine in paesi emergenti) 
andando ad affiancarsi quella su operazioni 
commerciali a breve termine verso paesi in-
dustrializzati.

Il 1 ° giugno 2004 è stata infatti costituita 
la Sace BT S.p.A. (Servizi assicurativi per il 
commercio estero breve termine), una socie-
tà controllata al 100% dalla SACE Spa che 
è focalizzata sulle operazioni commerciali a 
breve termine tanto sull’estero che sul terri-
torio nazionale.

Le operazioni assicurabili

Le operazioni assicurabili sono costituite in 
massima parte dai crediti connessi alle dila-
zioni di pagamento accordate ad acquirenti e 
committenti esteri e possono assumere la for-
ma di credito fornitore e credito finanziario 
(o acquirente). Sono, inoltre, assicurabili gli 
investimenti diretti all’estero. In particolare 
sono assicurabili: 

le esportazioni di merci e servizi, esecu-•	
zione di studi e progettazioni;
le esecuzioni di lavori all’estero;•	
le locazioni finanziarie (leasing) di mac-•	
chinari, attrezzature e mezzi di tra-
sporto;
le fideiussioni che gli esportatori sono •	
tenuti a prestare;
i programmi di penetrazione commer-•	
ciale;
i depositi all’estero per la vendita di pro-•	
dotti nazionali e per partecipare a fie-
re e mostre;

i crediti finanziari a breve e a medio-•	
lungo termine concessi da istituti ita-
liani a Stati o banche centrali estere 
o ad altri enti pubblici e privati desti-
nati al finanziamento di esportazioni 
italiane;
i crediti finanziari concessi dal Medio-•	
credito Centrale e dagli altri istituti per 
lo sviluppo dei PVS;
le linee di credito a breve termine, con-•	
ferme di apertura di credito legate ad 
esportazioni italiane e all’esecuzione di 
lavori all’estero;
i crediti concessi da istituti e banche •	
estere a beneficiari di Paesi terzi de-
stinati al pagamento di esportazioni 
italiane di merci e servizi e di lavori 
(operazioni triangolari);
i finanziamenti a breve termine conces-•	
si da banche italiane ad esportatori na-
zionali a fronte di operazioni di esporta-
zione già garantite dalla SACE.
gli investimenti diretti all éstero costi-•	
tuiti da apporti di capitali, di beni stru-
mentali, di tecnologie, licenze, brevetti, 
di servizi di progettazione, di direzio-
ne lavori, di assistenza, gestione e com-
mercializzazione. 

Gli strumenti assicurativi a disposizio-
ne delle imprese sono:

la promessa di garanzia, che consente •	
all’operatore nazionale di ottenere, pri-
ma della conclusione del contratto con la 
controparte estera, un’indicazione sul-
le condizioni di assicurabilità dell’ope-
razione;
la polizza assicurativa vera e propria, •	
contenente le condizioni di assicurabi-
lità e il relativo costo;
altri strumenti, quali: coperture as-•	
sicurative rilasciate in dipendenza di 
convenzioni quadro con le banche, per 
crediti di durata inferiore ai cinque an-
ni concessi nell’ambito di linee di cre-
dito aperte da banche italiane in favo-
re di banche estere; garanzie concesse 
nell’ambito di trattati di riassicurazione 
con operatori privati; garanzie conces-
se sulla base di trattati di riassicura-
zione e coassicurazione con compagnie 
assicurative estere; garanzie di tipo fi-

deiussorio.

beneficiari

Operatori nazionali (esportatori e investi-
tori italiani all’estero) per credito fornitore.
Banche italiane, banche e società finanziarie 
estere per credito acquirente.

Limiti dell’intervento

Sono esclusi dall’intervento le esportazio-
ni e gli investimenti all’estero effettuati nei 
Paesi dichiarati in sospensiva dalla SACE e 
le esportazioni nei Paesi UE e in alcuni altri 
Paesi OCSE, relativamente ai rischi commer-
ciali riguardanti i crediti fino a ventiquattro 
mesi. L’importo assicurabile è al massimo pa-
ri al 95% della fornitura.

Procedura e tempi

La promessa di garanzia (prima della sti-
pula del contratto) e la garanzia assicurativa 
(dopo la stipula del contratto) vanno richieste 
su appositi moduli disponibili presso la SACE 
e il sistema bancario.

Rischi assicurabili

Rischio di produzione (rischio di man-•	
cato recupero dei costi di produzione); il 
rischio di produzione si realizza quando 
l ésecuzione delle obbligazioni contrat-
tuali dell ássicurato, o la produzione dei 
prodotti ordinati, è interrotta, di nor-
ma, per un periodo di sei mesi consecu-
tivi, purché tale interruzione sia causa-
ta direttamente ed esclusivamente dal 
verificarsi di uno o più degli eventi ge-
neratori di sinistro.
Rischio del credito; si realizza quando •	
l ássicurato non può ottenere il paga-
mento, parziale o totale, degli impor-
ti o dei corrispettivi dovutigli dopo tre 
mesi dalla scadenza, a condizione che 
il mancato pagamento sia causato di-
rettamente ed esclusivamente dal ve-
rificarsi di uno o più degli eventi gene-
ratori di sinistro.
Rischio di mancata o ritardata restitu-•	
zione parziale o totale delle cauzioni, de-
positi o anticipazioni.
Rischio di escussione, per cause non di-•	
pendenti da inadempienze contrattua-
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li degli operatori nazionali, di fideius-
sioni.
Rischio di distruzione o danneggiamen-•	
to di beni connessi all óperazione assi-
curata.
Rischio di requisizione, di confisca o di •	
altro comportamento e/o atto autorita-
tivo e arbitrario da parte di uno Stato 
estero che impedisca la riesportazione 
o la libera disponibilità di beni connes-
si all óperazione assicurata.
Rischio degli investimenti all éstero •	
dell óperatore o dell´impresa naziona-
le che costituisca un´impresa all éstero 
oppure controlli o partecipi - anche indi-
rettamente mediante società costituite 
all éstero controllate dall´impresa na-
zionale medesima - a società e imprese 
all éstero; il rischio si articola in:

rischio di perdite del capitale inve-a. 
stito all éstero a causa di perdite 
patrimoniali da parte dell´impresa 
costituita, controllata o partecipa-
ta all éstero o di definitiva impossi-
bilità della prosecuzione della sua 
attività; 
rischio di perdite da parte b. 
dell óperatore o dell´impresa na-
zionale riguardo a somme a 
qualsiasi titolo ad essa spettan-
ti - anche il reddito - in relazione 
all´investimento all éstero (anche 
per finanziamenti effettuati e ga-
rantiti in favore dell´impresa costi-
tuita all éstero oppure provenienti 
dalla cessione dell´investimento).

Rischio di variazione del corso dei cam-•	
bi per contratti stipulati in valute este-
re e per offerete formulate dagli ope-
ratori nazionali al fine di partecipare 
ad aste o appalti indetti da committen-
ti esteri.
Rischio di variazione dei prezzi inter-•	
nazionali delle merci ottenute a segui-
to di operazioni di countertrade, limi-
tatamente alle merci che siano quotate 
nelle borse merci.
Rischio di mancato rimborso di finan-•	
ziamenti concessi da banche a opera-
tori nazionali a fronte di esportazioni 
di merci o prestazioni di servizi, ese-

cuzione di lavori, studi e progettazio-
ni, nonché a fronte di acquisti di ma-
terie prime o semilavorati necessari 
all´approntamento di beni destinati 
all ésportazione. 

Gli eventi generatori di sinistro (EGS) che 
concorrono alla delimitazione causale dei sud-
detti rischi sono: 

insolvenza di diritto o di fatto del debi-•	
tore privato e, se del caso, del suo ga-
rante;
inadempimento del debitore e, se del ca-•	
so, del garante, intendendosi in questo 
modo anche il mancato adempimento di 
tutte le obbligazioni connesse allo svol-
gimento dell óperazione assicurata, sia-
no esse pecuniarie o meno, compreso il 
caso di mancato rispetto di impegni 
contrattuali di enti pubblici o privati 
che costituiscano garanzie collaterali 
di finanziamenti strutturati;
risoluzione o rifiuto arbitrari inten-•	
dendosi con tale locuzione la decisione 
dell ácquirente di sospendere o revoca-
re il contratto commerciale o di rifiuta-
re l áccettazione delle merci e/o dei ser-
vizi, senza averne la facoltà giuridica 
nell ámbito dell órdinamento normati-
vo vigente al momento della stipula del 
contratto stesso;
decisione di un Paese estero inten-•	
dendosi con tale locuzione ogni at-
to, comportamento o decisione del go-
verno di un Paese diverso dal Paese 
dell ássicuratore, compresi atti compor-
tamenti o decisioni di enti pubblici equi-
parati ad interventi del governo, che, 
1) ostacolino l ésecuzione della conven-
zione di credito acquirente o del con-
tratto commerciale oppure 2) conduca-
no alla nazionalizzazione, espropria-
zione, senza adeguato indennizzo, con-
fisca, sequestro da parte dell áutorità 
straniera, all ássunzione di altri com-
portamenti o provvedimenti lesivi posti 
in essere dalla stessa autorità a dan-
no dell´impresa italiana o dell´impresa 
costituita, posseduta o partecipata 
all éstero oppure 3) incidano sugli inve-
stimenti all éstero modificando in modo 
unilaterale accordi generali o particola-

ri di protezione o realizzazione di detti 
investimenti oppure 4) modifichino gli 
impegni contrattuali sottoscritti da Au-
torità governative nel contesto di finan-
ziamenti strutturati oppure 5) determi-
nino cambiamenti del quadro normati-
vo/regolamentare nell ámbito del quale 
era stato specificamente progettato il 
finanziamento strutturato;
moratoria generale disposta dal go-•	
verno del Paese del debitore ovvero da 
quello di un eventuale Paese terzo per 
il cui tramite dovesse essere effettua-
to il pagamento a norma della conven-
zione di credito acquirente o del con-
tratto commerciale oppure dal governo 
del Paese nel quale è stato effettuato 
l´investimento all éstero o è stata costi-
tuita la società o impresa all éstero;
mancato trasferimento valutario causa-•	
to da eventi politici o problemi economi-
ci sopraggiunti fuori dall´Italia, oppu-
re da disposizioni legislative o ammini-
strative adottate all éstero che impedi-
scano o ritardino il trasferimento delle 
somme versate a titolo della convenzio-
ne di credito acquirente, del contratto 
commerciale o ad altro titolo discenden-
te dall ésecuzione dell óperazione assi-
curata;
disposizioni legali adottate nel Paese •	
del debitore o nel Paese nel quale è stato 
effettuato l´investimento all éstero che 
conferiscano efficacia liberatoria ai ver-
samenti effettuati dai debitori del Paese 
stesso anche se tali versamenti, conver-
titi nella valuta del contratto commer-
ciale, della convenzione di credito ac-
quirente o delle obbligazioni derivanti 
dall´investimento all éstero, non rag-
giungono più, a causa delle fluttuazioni 
dei tassi di cambio, l´importo del debito 
al momento del trasferimento.
nel caso di credito fornitore, o di con-•	
tratto commerciale sottostante un cre-
dito acquirente, decisioni dell´Italia o di 
organismi internazionali (Unione Euro-
pea, Organizzazione delle Nazioni Uni-
te etc.), concernenti gli scambi commer-
ciali tra uno Stato membro e Paesi terzi 
- ad esempio, un divieto di esportazione 

- sempre che il Governo italiano non si 
faccia carico dei relativi effetti.
circostanze di forza maggiore che si ve-•	
rifichino fuori dall´Italia, quali guerra, 
guerra civile, rivoluzione, sommossa, 
tumulti civili, terrorismo, sabotaggio, 
ciclone, inondazione, terremoto, eruzio-
ne vulcanica, maremoto o incidente nu-
cleare, purché i relativi effetti non siano 
altrimenti assicurati. 

operatività onLine:  
gLi strumenti

Pareri Preliminari

Per operazioni con importi limitati è possi-
bile richiedere on line una valutazione di pre-
fattibilità di operazioni di export verso contro-
parti Corporate e/o  Bank, con stima del pre-
mio assicurativo e della % di copertura. 

Domande di Polizza  
(Plus One e basic Online)

Operazioni di Credito Fornitore per la co-
pertura del rischio del credito e/o di produzio-
ne e/o di indebita escussione di fideiussioni su 
contratti commerciali verso  l’estero (contro-
parti Corporate e/o Bank) 

PRI (Political Risk Insurance) 

Copertura dei rischi di natura politica re-
lativi a investimenti effettuati all’estero da  
aziende italiane e/o loro controllate/collega-
te estere

Conferma di Credito Documentario  
Online (Credoc Online)

Consente alle banche coinvolte nella confer-
ma di crediti documentari di assicurarsi, in 
tempo reale, dal rischio di mancato rimborso 
della banca estera

Basic Online
Con dilazioni di pagamento fino a 36 •	
mesi          
su singoli contratti di importo non su-•	
periore ad euro 500.000
con esecuzione del contratto entro 7                    •	
non superiore ad euro 5 mln 
mesi dalla data della domanda di po-•	
lizza
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Plus One
con dilazioni di pagamento fino a 60 •	
mesi
su singoli contratti di importo•	

Per maggiori informazioni: www.sace.it

ASSOCAMERESTERO 

È l´Associazione delle Camere di Com-
mercio Italiane all´Estero (CCIE), nata al-
la fine degli anni ́ 80 per valorizzare le attività 
delle Camere e per diffondere la conoscenza 
della rete delle CCIE presso le istituzioni ita-
liane ed internazionali e presso le organizza-
zioni imprenditoriali. 

Assocamerestero svolge una costante azione 
di indirizzo strategico per le attività svolte dal-
le Camere di Commercio Italiane nel mondo a 
sostegno dell’ internazionalizzazione del-
le PMI e la promozione del Made in Italy, 
rappresentando le esigenze e le potenzialità 
delle CCIE attraverso un’assistenza specifica, 
sia sul versante organizzativo che su quello 
progettuale. Le Camere di Commercio Ita-
liane all’Estero sono associazioni di impren-
ditori e di professionisti, italiani e locali, rico-
nosciute dal Governo italiano in base alla leg-
ge del 1.7.1970, n. 518 e parte integrante degli 
Sportelli Italia all’estero (L.56 del 31/03/2005), 
nate e sviluppatesi tradizionalmente nei luo-
ghi di maggiore presenza italiana nel mondo.  
La rete: conta 75 Camere, presenti in 50 
paesi con 140 uffici, e oltre 24.000 imprese 
associate (70% sono aziende locali). 

Le CCIE realizzano iniziative volte ad age-
volare l’accesso delle imprese italiane ai mer-
cati esteri, promuovendo contatti per la con-
clusione di affari e svolgendo un’intensa azio-
ne di informazione e comunicazione, median-
te un costante monitoraggio delle tendenze 
settoriali. 

i principaLi prodotti e servizi 
deLL’associazione

Attività di assistenza  
e di supporto alle CCIE 

Assocamerestero punta allo sviluppo orga-
nizzativo della rete camerale, che promuove 
costantemente attraverso azioni di: 

prima assistenza ai promotori di nuove •	
Camere di Commercio Italiane all’Este-
ro secondo le modalità richieste dal Mi-
nistero del Commercio Internazionale 
in base alla legge 518/70; 
orientamento per l’accesso ai co-finan-•	
ziamenti del Ministero del Commercio 
Internazionale e del Fondo Intercame-
rale di Unioncamere per le attività ca-
merali in programmazione; 
assistenza in fase di pre-istruttoria dei •	
programmi e in fase di bilancio consun-
tivo; 
organizzazione di sessioni di formazio-•	
ne e di aggiornamento professionale di 
dirigenti e funzionari camerali; 
sviluppo qualitativo dei servizi offerti •	
dalle CCIE attraverso la gestione del 
“percorso di upgrading” che certifica 
l’affidabilità camerale attraverso una 
serie di requisiti normativi, strutturali, 
organizzativi e di funzionamento; 
raccordo nei confronti delle strutture •	
di servizio attraverso accordi e intese-
quadro;
accoglienza e azioni di servizio ai propri •	
associati nel corso delle loro presenze in 
Italia offrendo supporto per l’organizza-
zione di meeting e seminari; 
emissione della carta associativa Mem-•	
bership Card, che raccoglie in tutto il 
modo agevolazioni per l’uomo d’affari 
che viaggia. 

Attività di promozione,  
informazione e comunicazione 

L’ Associazione mira a diffondere la cono-
scenza della rete delle CCIE attraverso l’uti-
lizzo di strumenti informativi e di comuni-
cazione.

 In particolare Assocamerestero: 
gestisce la banca dati •	 PLA.Net, ri-
conosciuta dal Governo italiano come 
uno dei principali sistemi informativi in 
materia di internazionalizzazione e che 
rappresenta, nei fatti, la rete di comuni-
cazione delle CCIE, in raccordo anche 
con il sistema camerale italiano; 
cura la redazione di pubblicazioni an-•	
nuali: Business Atlas, la guida agli af-
fari nei 48 paesi in cui operano le CCIE  

Rapporto sulle Opportunità d’Af-
fari nei paesi in cui operano le Camere  
Who’s Who delle camere di Com-
mercio Italiane nel mondo, raccolta 
dei riferimenti utili e dei servizi offer-
ti dalle CCIE. Gli strumenti di co-
municazione delle Camere italia-
ne nel mondo, catalogo biennale che 
raccoglie tutto il patrimonio editoriale 
del network;
organizza annualmente la •	 Convention 
Mondiale delle CCIE e il Meeting 
dei Segretari Generali, importanti 
eventi di comunicazione e di promozione 
nei confronti dei soggetti istituzionali e 
del mondo imprenditoriale italiano; 
collabora con i media nazionali per da-•	
re maggiore visibilità ai progetti e alle 
attività camerali e per consolidare i le-
gami con le business communities ita-
liane; attraverso le redazioni delle Ca-
mere Italiane all’estero, collabora alla 
pubblicazione del periodico èItalia, per 
la promozione dell’Italia ne Mondo;
svolge attività di rappresentanza e di •	
lobbyng presso le istituzioni italiane e i 
principali soggetti locali impegnati nel-
la promotion; 
sviluppa azioni di promozione nei con-•	
fronti di Università e Istituti di forma-
zione italiani e organizza stages presso 
la propria sede e presso le CCIE. 

Per maggiori informazioni: 
www.assocamerestero.it

Gli SPRINT - Sportelli regionali per 
l’internazionalizzazione delle imprese

Gli sportelli regionali per l’internazionaliz-
zazione delle imprese sono strutture prive di 
personalità giuridica, collocate alternativa-
mente presso le sedi dell’ICE, le Camere di 
Commercio, gli Assessorati o enti strumen-
tali regionali.

Forniscono alle PMI, attraverso la presenza 
di personale di ICE, Simest SpA, Sace SpA e 
delle Camere di Commercio:

assistenza sulle modalità di accesso e di •	
utilizzo degli strumenti promozionali, 
finanziari e assicurativi disponibili;
assistenza legale, fiscale e amministra-•	

tiva in materia di commercio estero;
supporto e guida nella selezione dei •	
mercati esteri, nella scelta di partner 
in progetti di investimento.

Essi costituiscono, inoltre, uno strumento 
di coordinamento della politica di commercio 
estero e di internazionalizzazione sia in am-
bito infra regionale tra tutti i soggetti che, a 
livello locale, operano nel campo dell’interna-
zionalizzazione, sia nei rapporti tra Ammini-
strazione centrale e regionale.

Lo SPRINT ha una sede centrale nel capo-
luogo, presso alternativamente gli uffici del-
la Regione, enti strumentali di quest’ultima 
o gli uffici dell’ICE. A quella centrale si ag-
giungono le sedi periferiche, presso le Camere 
di Commercio, le quali costituiscono la “rete” 
provinciale degli SPRINT. All’attività dello 
Sportello partecipano l’ICE, la Simest SpA, 
la Sace SpA e il sistema camerale, nonché i 
soggetti che, a livello locale, operano nel cam-
po dell’internazionalizzazione, quali: associa-
zioni di categoria e imprenditoriali, enti stru-
mentali regionali, banche, enti fieristici.

aLtri strumenti di sostegno 
aLL’internazionaLizzazione 
deLLe imprese itaLiane

Consorzi all’Export L. 83/1989

Il sostegno per l’internazionalizzazio-
ne delle PMI: la normativa italiana in 
materia di consorzi export.

La legge n. 83 del 21 febbraio 1989 discipli-
na la concessione annuale di contributi 
finanziari ai consorzi multiregionali fra 
piccole e medie imprese, che hanno come 
scopo esclusivo l’esportazione dei prodotti dei 
consorziati e l’attività promozionale necessa-
ria per realizzarla. I contributi sono destinati 
ad incentivare lo svolgimento di attività pro-
mozionali aventi rilievo nazionale, la realiz-
zazione di progetti volti a favorire l’interna-
zionalizzazione, in forma aggregata, delle pic-
cole e medie imprese e le attività relative alla 
promozione commerciale all’estero del setto-
re turistico, al fine di incrementare i flussi 
turistici verso l’Italia. Risulta quindi chiaro 
che possono essere oggetto di finanziamento 
unicamente i costi delle azioni promozionali. 
I programmi proposti non dovranno pertan-
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to contenere iniziative volte al diretto soste-
gno delle vendite. I contributi eventualmente 
concessi non potranno essere ripartiti tra le 
singole imprese o utilizzati per coprire i costi 
delle loro singole iniziative.

 Possono beneficiare dei contributi i consor-
zi e le società consortili a carattere multire-
gionale – anche in forma cooperativa - inten-
dendo cioè quei consorzi di cui almeno il 25% 
delle imprese associate abbiano la sede lega-
le in una o più regioni diverse da quella delle 
restanti imprese. Ulteriori beneficiari sono 
altresì i consorzi monoregionali delle regio-
ni a Statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta. I 
consorzi devono essere costituiti da almeno 
8 piccole e medie imprese e avere come sco-
po sociale esclusivo l’esportazione dei prodotti 
delle imprese consorziate e l’attività promo-
zionale necessaria per realizzarla, a cui può 
aggiungersi l’importazione di materie prime 
o di semilavorati, utilizzati dalle imprese con-
sorziate. Tuttavia il limite numerico può es-
sere ridotto nell’ipotesi in cui si tratti di im-
prese artigiane, di imprese rientranti in set-
tore merceologici specializzati o di imprese 
che abbiano sede in una delle seguenti regio-
ni: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, 
Sicilia, Sardegna.

Le imprese consorziate

Le imprese consorziate devono avere la na-
tura di PMI ai sensi del Decreto Ministeria-
le del 18 aprile 2005, che aggiorna i criteri 
di individuazione delle micro, piccole e medie 
imprese, in accordo con la disciplina comuni-
taria, rappresentata dalla raccomandazione 
della Commissione europea n. 361 del 6 mag-
gio 2003, che dal 1° gennaio 2005 ha sostituito 
la precedente normativa. Il decreto fornisce 
le indicazioni per la determinazione della di-
mensione aziendale ai fini della concessione 
di aiuti alle attività produttive e si applica alle 
imprese operanti in tutti i settori produttivi. 
Le suddette condizioni devono essere posse-
dute dai consorzi export ininterrottamente 
dalla data della domanda di approvazione del 
programma sino al 31 dicembre dell’anno di 
realizzazione del programma.

 L’attività promozionale 

  Gli unici interventi suscettibili di riceve-

re finanziamenti ai sensi della legge n. 83 
sono unicamente quelli di natura promozio-
nale quali, per esempio, la partecipazione a 
fiere estere o internazionali in Italia; la re-
alizzazione di materiale pubblicitario, l’or-
ganizzazione di incontri promozionali con 
operatori esteri; ricerche di mercato; mis-
sioni di operatori esteri in Italia; promo-
zione all’estero del marchio consortile; at-
tività preparatoria per la partecipazione a 
programmi comunitari o di organizzazioni 
internazionali. L’attività promozionale del 
consorzio export deve essere programmata 
in modo da apportare benefici generalizza-
ti per tutte le imprese associate. Pertanto 
non sono suscettibili di ricevere contributi 
le iniziative che prevedono la partecipazio-
ne di una percentuale delle imprese non si-
gnificativa, valutata con riguardo al setto-
re interessato dal progetto. Il programma 
promozionale si articola in singoli proget-
ti, che dovranno essere realizzati nel corso 
dell’anno, i progetti di durata pluriennale 
dovranno, invece, essere articolati in sotto-
progetti annuali.

L’ammissibilità delle spese e le  
modalità per la domanda di contributo

Sono ammissibili solo le spese sostenute 
direttamente dal consorzio per la realizza-
zione dei progetti. Oltre alle spese diretta-
mente sostenute per i progetti, possono es-
sere finanziate anche le spese di gestione e 
di personale, effettivamente imputabili alle 
iniziative programmate, limitatamente ad 
una percentuale massima del 20% delle spe-
se sostenute per ogni progetto, purché il con-
sorzio sia dotato di una struttura stabile. Ta-
li spese devono riferirsi all’attività svolta in 
sede per la preparazione iniziale e per quel-
la successiva alla manifestazione. L’accesso 
ai contributi avviene attraverso la presenta-
zione di due distinte domande: la prima ver-
rà presentata dal consorzio per l’approvazio-
ne del programma promozionale, la seconda 
conterrà invece la richiesta di liquidazione 
del contributo e sarà inoltrata al Ministero 
una volta svolta l’attività promozionale per 
la quale era stato concesso il contributo. Il 
Ministero dello Sviluppo Economico effettua 
l’erogazione secondo la forma agevolata pre-

scelta dal beneficiario. Il contributo è cumu-
labile con eventuali ulteriori contributi pub-
blici ricevuti dal consorzio a fronte di speci-
fiche iniziative, fino ad un importo massimo 
complessivo del 70%.

bCD bUSInESS COOPERATIOn 
DATAbASE 

RICERCA PARTnER InTERnAzIOnALI

Al fine di promuovere l’incontro tra offer-
ta e domanda di cooperazione interna-
zionale, la Commissione Europea ha creato 
il BCD - Business Cooperation Database, una 
banca dati a cui hanno accesso i membri del-
la rete Enterprise Europe Network dell’Unio-
ne europea e di numerosi Paesi Terzi e dove 
vengono gestite tutte le opportunità di ri-
cerca partner per accordi di natura finan-
ziaria, commerciale e tecnico-produttiva.

 Attraverso questo servizio gratuito le pro-
poste di cooperazione internazionale delle im-
prese locali vengono inserite nel database del-
la Commissione europea e pubblicizzate nei 
singoli Paesi dagli uffici corrispondenti at-
traverso giornali specializzati, riviste, bollet-
tini, banche dati on line, internet, e qualsiasi 
altro strumento in grado di garantirne una 
più larga diffusione.

 Successivamente, in seguito alla richiesta 
da parte dell’eventuale partner estero, ven-
gono fornite tutte le informazioni, relative 
all’impresa locale, necessarie per avviare 
un contatto diretto ed una partnership 
internazionale. I profili inseriti hanno un an-
no di validità.

ChI gESTISCE IL SERVIzIO

“Enterprise Europe Network” è la rete 
europea degli Eurosportelli nata per aiutare 
le PMI a sviluppare il loro potenziale inno-
vativo e a sensibilizzarle sulle politiche del-
la Commissione. La rete EEN è costituita da 
circa 600 organizzazioni partner locali in più 
di 40 paesi. Per il Lazio fanno parte del Net-
work: Unioncamere Lazio, Bic Lazio, Filas, 
Confcommercio, Tor Vergata, CNR. 

L’Enterprise Europe Network fornisce 
un’ampia gamma di servizi quali la coopera-
zione d’affari, il trasferimento di tecnologia e 
conoscenza e l’accompagnamento delle PMI 

alle opportunità offerte dal VII Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo (7PQ).

PER ACCEDERE AL SERVIzIO

Per avviare la procedura di inserimento nel-
la banca dati e quindi accedere al servizio di 
ricerca partner per accordi di natura finan-
ziaria, commerciale e tecnico-produttiva è ne-
cessario compilare la scheda BCD e inviarla 
a Unioncamere.

Per maggiori informazioni: 
www.unioncamere

gLI STRUMEnTI FInAnzIARI  
REgIOnALI A SUPPORTO  
DELL’InTERnAzIOnALIzzAzIOnE

Di seguito si riportano in modo sintetico le 
informazioni di alcuni bandi regionali  conte-
nenti contributi a favore  delle imprese locali 
che si internazionalizzano.

Per un esame esaustivo delle agevolazioni 
regionali, si consiglia di consultare i siti uffi-
ciali delle regioni di interesse.

Bando Voucher per l’internazionaliz-
zazione e la promozione estera Micro e 
Pmi lombarde 2011.

La Regione Lombardia e le Camere di 
Commercio lombarde, nell’ambito dell’Ac-
cordo di Programma per lo Sviluppo Econo-
mico e la Competitività del Sistema lombardo, 
intendono favorire i processi di internaziona-
lizzazione delle micro e piccole e medie impre-
se lombarde sostenendo l’acquisto di servizi 
per l’internazionalizzazione. 

A chi

Micro, piccole e medie imprese con sede 
legale e/o unità operativa sul territorio lom-
bardo.  

Finalità

Interventi di sostegno a fondo perduto ar-
ticolati in tre misure per: 

Misura A: •	 Servizi di consulenza e 
supporto per l’internazionalizza-
zione  
Misura B: •	 Partecipazione a missio-
ni economiche all’estero in forma 
coordinata  
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Misura C: •	 Partecipazione a fiere in-
ternazionali all’estero.  

Risorse e caratteristiche del contributo

Le risorse complessivamente stanziate •	
ammontano a 6.000.000 Euro. L’age-
volazione consiste in: 
40% della dotazione complessiva di cia-•	
scuna misura per le richieste di voucher 
dal 1 marzo 2011 sino al 31 mag-
gio 2011 
30% della dotazione complessiva di cia-•	
scuna misura più gli eventuali residui 
per le richieste di voucher dal 1 giugno 
2011 sino al 30 settembre 

Il restante 30% della dotazione complessi-
va di ciascuna misura più gli eventuali resi-
dui per le richieste di voucher dal 1 ottobre 
2011 sino al 31 dicembre 2011. 

Quando

Dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 è 
possibile presentare la richiesta di voucher, 
compilando la modulistica on-line.

Per tutte le informazioni

LombardiaPoint 
c/o Camera di Commercio di Milano 
Via Meravigli 11/A - 20123 Milano
Tel 02.8515.5732/5368
Fax 02 85155380
E-mail: 
lombardiapoint.milano@mi.camcom.it

FERRARA - COnTRIbUTI  
PER L’InTERnAzIOnALIzzAzIOnE 
DELLE IMPRESE

La Giunta della Camera di Commercio di 
Ferrara ha approvato “direzione impresa”, se-
rie di incentivi messi a disposizione delle im-
prese locali. Nel pacchetto sono previsti incen-
tivi per l’internazionalizzazione, con un fondo 
di 100.000 euro per migliorare la presenza 
sui mercati internazionali (con organizzazio-
ne di eventi e/o di incontri di affari all’estero; 
indagini di mercato e di prodotto; definizio-
ne stipula di accordi quadro di cooperazione 
con potenziali partner locali con cui avviare 
partnership e/o joint venture; partecipazione 
a gare internazionali).

Per informazioni
Camera di commercio di Ferrara
Ufficio Stampa 
Tel  +39 0532 783913/921
E-mail stampa@fe.camcom.it
(Fonte: Camera di commercio di Ferrara)

LIgURIA: PROgRAMMAzIOnE  
PER L’InTERnAzIOnALIzzAzIOnE 
DELLE IMPRESE

Il programma regionale 2011-2013, articola-
to lungo tre linee strategiche, si concentra sul 
ruolo delle PMI e dell’innovazione nel con-
testo produttivo ligure, mirando all’integra-
zione delle singole politiche regionali a livel-
lo internazionale. Particolare attenzione, ha 
ricordato l Consiglio regionale, sarà prestata 
alla valorizzazione del comparto high tech, al 
fine di promuove la collaborazione con partner 
stranieri nel campo della ricerca.

Per maggiori informazioni: 
mail estero@studiospf.it

Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2011
DECRETO 4 gennaio 2011 - Il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha emanato il ban-
do per la presentazione delle domande di age-
volazione da parte delle aggregazioni di im-
prese artigiane relative a progetti di interna-
zionalizzazione in Paesi, appartenenti e non, 
all’Unione Europea.

Scadenza presentazione domande: 45 giorni 
dalla data di pubblicazione del decreto nella 
Gazzetta Ufficiale.

Internazionalizzazione delle imprese arti-
giane e domande di finanziamento a valere 
sui residui, di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera a), del decreto del Ministero del commer-
cio internazionale 12 febbraio 2008.

Destinatari

Consorzi all’esportazione collega-a. 
ti ad imprese artigiane, per progetti 
che coinvolgano almeno 3 imprese ar-
tigiane;
raggruppamentib. , anche costituiti ad 
hoc, di almeno 3 imprese artigiane.

 Deve essere assicurata l’interregionali-

tà dei progetti, le imprese devono avere sede 
legale oppure operativa in almeno due re-
gioni diverse.

Scopo

Favorire l’internazionalizzazione delle im-
prese artigiane, attraverso un intervento che 
faciliti il superamento delle difficoltà sui mer-
cati esteri, stimolando processi di aggre-
gazione dell’imprenditoria artigiana a 
livello nazionale.

Progetti ammissibili

I progetti - alla cui realizzazione devono 
partecipare tutte le aziende proponenti - 
devono illustrare in maniera chiara l’obietti-
vo promozionale (es: apertura di un nuovo 
mercato, azioni preliminari per investimen-
ti produttivi, ricerca di partner commerciali, 
miglioramento di servizi logistici).

Alcune tipologie di progetto  
agevolabili sono

Campagne di promozione all’estero •	
(partecipazione a fiere e mostre, attivi-
tà collaterali alle presenze fieristiche, 
azioni di comunicazione sul mercato, 
seminari, incontri bilaterali tra opera-
tori);
Missioni commerciali settoriali;•	
Azioni pubblicitarie e di relazioni pub-•	
bliche intese a diffondere la conoscenza 
dei prodotti e/o dei marchi;
Conferenze di commercializzazione nel •	
territorio in cui hanno sede i raggrup-
pamenti beneficiari, destinate ad ope-
ratori esteri;
Studi e consulenze finalizzati alla mes-•	
sa in rete delle imprese proponenti, per 
una loro migliore promozione nei mer-
cati esteri;
Studi di fattibilità per investimenti •	
commerciali o produttivi all’estero in 
show room, centri servizi, centri di as-
sistenza tecnica, franchising, joint ven-
tures;
Servizi di consulenza in materia di in-•	
novazione, finalizzata all’Internaziona-
lizzazione;
Formazione delle imprese artigiane in •	
materia di marketing internazionale. 

Spese ammissibili 

Affitto di aree e allestimenti di fiere •	
all’estero;
Realizzazione materiale pubblicitario, •	
cataloghi, brochure, inserzioni, in lin-
gua inglese e nella    lingua veicolare del 
luogo dell’iniziativa di pubblicità;
Spese di trasporto merci da esporre e •	
spese assicurative;
Affitto di locali all’estero per workshop, •	
seminari, dimostrazioni;
Affitto di locali in Italia e spese collega-•	
te per conferenze di commercializzazio-
ne o corsi di formazione;
Spese di viaggio e soggiorno di opera-•	
tori esteri; 
Docenze formative;•	
Spese di interpretariato e traduzioni;•	
Attività di consulenza professionale, al-•	
lestimenti, studi di fattibilità; program-
mi di innovazione e organizzazione (se-
condo i parametri comunitari – senior 
e junior);
Spese per studi di mercato (strettamen-•	
te funzionali al progetto);
Spese di viaggio e di missione dei rap-•	
presentanti e del personale delle azien-
de italiane partecipanti alle iniziative.

Intervento agevolativo

Contributo nella misura massima del 50% 
del costo complessivo del progetto e, co-
munque, per un importo non superiore ad 
100.000 euro, elevabile a 150.000 euro nel 
caso di domanda presentata da almeno 7 im-
prese.

Modalità operativa

Le domande dovranno pervenire, a mezzo di 
raccomandata postale o per corriere, entro e 
non oltre il termine di quarantacinque giorni 
dalla data di pubblicazione del decreto nella 
Gazzetta Ufficiale alla Sede Regionale Arti-
giancassa di competenza che dovrà trasmet-
terle alla struttura centrale G.O.I. - Analisi 
di progetto.

A chi rivolgersi

Nelle Sedi Regionali Artigiancassa e in tut-
ti gli Artigiancassa Point dislocati nei Confidi 
e nelle Associazioni di categoria nazionale.
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di Andrea Aguiari 
SPF Estero

PRESTITI CAPITALIzzATIVI

È noto  che il sistema delle imprese ita-
liane è consistentemente sottocapitalizzato 
e, in particolare, sono le piccole e medie im-
prese che nel passato sono ricorse, per co-
prire i fabbisogni finanziari, soprattutto al 
capitale di terzi (in particolare affidamenti 
bancari di breve, medio e lungo periodo) e 
poco al capitale proprio.

Nel prossimo futuro dovrà essere affron-
tata in modo completamente differente la 
gestione aziendale in modo da potersi ga-
rantire l’accesso al credito.

Il prezzo  del tasso d’interesse applicato 
dipende dal rischio, ovvero dall’appartenen-
za ad una classe di rating piuttosto che ad 
un’altra e,quindi, la classe di rating in cui 
le banche collocheranno l’impresa divente-
rà una variabile strategica per regolare il 
costo del finanziamento.

L’efficienza delle scelte relative alla strut-
tura patrimoniale e finanziaria, nonché la 
valutazione della capacità ed opportunità di 
crescita diventano presupposti fondamenta-
li per l’equilibrata gestione dell’impresa.

L’imprenditore dovrà quindi orientare la 
propria gestione aziendale mirando al con-
seguimento di una situazione finanziaria 
equilibrata, ovvero un equo rapporto tra il 
capitale di terzi finanziario ed il capitale 
proprio e quindi un basso coefficiente di in-
debitamento finanziario. La presenza in-
fatti del capitale proprio nell’impresa è fon-
damentale per la riduzione del rischio, in 
quanto alti livelli di indebitamento creano 

effetti negativi moltiplicativi in periodi di 
crisi dell’impresa e del mercato.

La politica di sostegno alle piccole e me-
die imprese necessita quindi di nuovi  stru-
menti operativi che vadano ad affiancare le 
forme tradizionali di intervento per contri-
buire a risolvere il nodo legato alla struttu-
ra finanziaria (Basilea2) e per consentire 
di affrontare la crescita dimensionale del-
le aziende.

In questo contesto si inseriscono i prestiti 
capitalizzativi che costituiscono uno stru-
mento finanziario innovativo a medio lungo 
termine che si colloca in una posizione in-
termedia,  in termini di rischio/rendimen-
to, tra un contratto di debito puro a medio/
lungo termine ed uno strumento di parte-
cipazione al capitale di rischio.

I Prestiti capitalizzativi sono destinati a 
favorire la realizzazione di programmi inno-
vativi e di sviluppo attraverso l’accesso delle 
piccole e medie imprese a fonti di finanzia-
mento alternative a quelle di tipo tradizio-
nale; il meccanismo dei prestiti capitaliz-
zativi presenta infatti caratteristiche tipi-
che della partecipazione diretta del sogget-
to finanziatore all’impresa beneficiaria, in 
quanto prevede che la banca accetti di esse-
re remunerata (sebbene solo in parte) anche 
attraverso una partecipazione agli utili. 

I principali ambiti applicativi del pre-
stito capitalizzativo sono:

programmi di sviluppo (tra cui l’inter-•	
nazionalizzazione), innovazione, am-
modernamento o ristrutturazione re-
alizzati da imprese di piccole e medie 
dimensioni;
ristrutturazioni del debito realizza-•	
te da PMI attraverso operazioni di 
consolidamento delle passività ban-

Gli strumenti finanziari  
di medio-lungo periodo

carie;
operazioni di acquisizione di impre-•	
se sotto forma di leverage e manage-
ment buy out;
project financing.•	  Modalità di finan-
ziamento della società di progetto.

modaLità di rimBorso  
deL prestito capitaLizzativo

Il prestito capitalizzativo si configura co-
me un rapporto triangolare tra la banca, 
l’impresa finanziata ed i terzi coobbligati 
(di norma i soci). La società finanziata si 
obbliga a corrispondere alla banca, alle sca-
denze, il capitale e gli interessi, nonché una 
somma percentuale dell’utile netto d’eserci-
zio. I soci si impegnano, in quanto coobbli-
gati, ad eseguire ad ogni singola scaden-
za i versamenti in conto capitale per quote 
pari alle rate da rimborsare; la società con 
le disponibilità liquide ottenute dai soci ef-
fettua il pagamento della quota capitale del 
prestito. Alla scadenza delle singole rate di 
ammortamento la società provvede ad ef-
fettuare il passaggio a capitale sociale del-
le somme relative al totale dei versamenti 
in conto capitale.

Il prestito capitalizzativo si configura 
quindi come un’anticipazione del capitale 
di rischio. 

I prestiti capitalizzativi sono pertanto 
particolarmente adatti a soddisfare i biso-
gni finanziari di imprese che, a fronte di 
programmi di investimento e/o sviluppo, in-
tendano diversificare le proprie fonti di fi-
nanziamento, procedendo ad una graduale 
ricapitalizzazione dell’azienda, senza dimi-
nuire la propria autonomia di gestione deri-
vante dall’ingresso di nuovi soci.

La caratteristica di questo tipo di finan-
ziamento è il modo in cui viene calcolato il 
tasso di interesse (generalmente più conve-
niente di quello di un mutuo ordinario) che 
l’azienda dovrà pagare: per il calcolo degli 
interessi infatti non verrà applicato un tas-
so fisso ma la remunerazione del prestito sa-
rà collegata all’andamento dell’azienda. 

Si tratta pertanto:
per la banca di una operazione a me-•	
dio termine caratterizzata da una 

compartecipazione (per quanto attie-
ne alla remunerazione del capitale) al-
la vita aziendale, ma calmierata dalle 
garanzie accessorie prestate;
per l’impresa di un finanziamento a •	
tasso variabile, indicizzato all’anda-
mento della stessa azienda che con-
sente di utilizzare la leva finanziaria 
a condizioni vantaggiose rispetto ai 
propri risultati economici. 

I vantaggi

L’utilizzo dei prestiti capitalizzativi of-
fre, evidentemente, vantaggi ai tre sogget-
ti coinvolti nella operazione. Infatti:

l’impresa richiedente potrà ottenere •	
rapidamente ed in un’unica soluzione 
le risorse necessarie per realizzare i 
propri progetti; 
i soci potranno dilazionare nel tempo •	
l’impegno finanziario dato che potran-
no procedere ad una graduale ricapi-
talizzazione dell’azienda senza dimi-
nuire la propria autonomia di gestione 
derivante dall’ingresso di nuovi soci;
la banca che potrà ottenere una re-•	
munerazione del proprio affidamento 
superiore alla media dato che, in ca-
so di successo del progetto azienda-
le, riceverà una percentuale dell’utile 
realizzato.

L’operatività

Per l’attivazione di un prestito capitalizza-
tivo, la banca provvede a redigere un’istrut-
toria di affidamento al fine di valutare  il 
grado di affidabilità e le effettive necessità 
dell’azienda richiedente.

In altri termini l’impresa richiedente vie-
ne sottoposta sia ad una valutazione attua-
le, basata sull’analisi delle condizioni azien-
dali passate e presenti, ma soprattutto ad 
una prospettica, nella quale vengono va-
lutati i progetti per il futuro.

La durata

I prestiti capitalizzativi hanno una dura-
ta che va dai 5 ai 10 anni e sono soggetti ad 
un piano di rimborso a rate trimestrali o 
semestrali e ad un pre-ammortamento che 
può variare da 1 a 3 anni.
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I costi

Nella valutazione dei costi del prestito ca-
pitalizzativo gli oneri finanziari sono dati 
dalla somma di due componenti:

una •	 certa, determinata da un tasso 
base (fisso o variabile, collocabile tra 
il 0,5 e 0,75% del prime rate o di un 
altro tasso di mercato);
una •	 aleatoria, calcolata in funzio-
ne dei risultati economici conseguiti 
dall’azienda richiedente e misurata 
in base ad alcuni parametri contabili 
(Roi, Roe, ecc.).

Ovviamente le caratteristiche dello stru-
mento finanziario in esame faranno si che 
tutti questi costi potranno variare in base 
all’ammontare ed alle caratteristiche del 
finanziamento richiesto, e naturalmente 
all’affidabilità riconosciuta all’azienda ri-
chiedente.

Le garanzie

I crediti capitalizzativi possono essere 
assistiti soltanto da garanzie personali, 
individuali o collettive (Confidi); ad inte-
grazione di tali garanzie, è previsto l’inter-
vento del “Fondo centrale di garanzia” 
per le PMI ai sensi della L. 662/96, 

Tale Fondo interviene nella misura massi-
ma del 40% dell’insolvenza dopo che la ban-
ca abbia avviato le procedure di esecuzione 
forzata nei confronti dell’azienda; la restan-
te parte della garanzia interviene dopo la 
conclusione della procedura.

La legge configura quindi un beneficium 
excussionis a favore del Fondo centrale solo 
per la parte di garanzia che eccede il 40 % 
del finanziamento concesso.

Per la parte di prestito dove non opera la 
garanzia del Fondo si applica l’art. 1946 del 
Codice Civile (i garanti sono obbligati in so-
lido con il debitore).

Per le PMI operanti nel Sud esiste, inol-
tre, uno specifico Fondo di garanzia gestito 
da MCC SpA che può garantire fino all’80 
% del finanziamento erogato.

Riassumendo:
Vantaggi per le imprese:

ottimizzazione del costo del capitale;•	
riequilibrio della struttura finanzia-•	

ria aziendale (Basilea 2).
Vantaggi per le banche:

soddisfacente redditività attesa del •	
prestito;
riduzione del rischio di credito asso-•	
ciato al riequilibrio della struttura fi-
nanziaria dell’impresa che migliora il 
suo rating creditizio;
eventuale traslazione di parte del ri-•	
schio di credito sul fondo di garan-
zia.

Ipotesi di prestito capitalizzativo: 
Beneficiari:•	  PMI  operanti in qual-
siasi settore di attività sotto forma 
giuridica di società di capitali;
Importo del finanziamento•	 : € …….. 
(ad esempio € 1.000.000);
Durata•	 : fino a 10 anni
Tasso d’interesse•	 : 
- parte fissa: Euribor + spread %
- parte variabile (componente parte-

cipativa): calcolata secondo la ma-
trice ROS-PN/CI, max da definire;

Rimborso: obbligo dei soci ad aumentare 
il capitale sociale;

Garanzie: possibile intervento del Fon-
do di garanzia.

Riassumendo:
Quota capitale
La Banca eroga all’azienda un mutuo di 

€ 1.000.000,00 a 10 anni, con rate di rim-
borso semestrali;

Contestualmente i Soci deliberano e sot-
toscrivono un aumento di capitale sociale 
di pari importo (€ 1.000.000,00) con versa-
menti semestrali pari alla rata di capitale 
da rimborsare alla banca (€ 50.000,00 ogni 
sei mesi). 

La società avrà quindi, da una parte, € 
1.000.000 in cassa per le  proprie finalità 
(consolidamento passività, nuovi investi-
menti, etc) e dall’altra potrà  iscrivere in 
bilancio l’aumento di capitale sociale miglio-
rando così il proprio rating;

L’operazione potrà essere controgaranti-
ta, oltre dall’aumento del capitale sociale 
da parte dei Soci, anche da un Confidi e dal 
Fondo di Garanzia per le PMI ad opera del 
MCC SpA. In tal modo la Banca dimostrerà 
al sistema finanziario di effettuare un’ope-

razione free risk e quindi otterrà il denaro 
ad un tasso più vantaggioso.

Quota interessi
L’Azienda si impegna a pagare alla Ban-

ca un tasso d’interesse passivo così suddi-
viso: 

parte fissa•	 : Euribor + spread (ad esem-
pio complessivamente un 4 %); 
parte variabile:•	  percentuale sul risul-
tato d’esercizio (o altro parametro da 
definire), fino ad un valore massimo 
predefinito. 

F.DO DI gARAnzIA   
PER LE PMI L. 662/96

Finalità dell’intervento:
Favorire l’accesso alle fonti finanzia-

rie delle piccole e medie imprese me-
diante la concessione di una garanzia 
pubblica 

Il Fondo Centrale di Garanzia garanti-
sce qualsiasi operazione finanziaria - di 
qualsiasi durata – a favore di tutte le PMI 
valutate economicamente e finanziaria-
mente sane (ad eccezione di quelle ope-
ranti nell’agricoltura e nei settori “sensibi-
li” esclusi dall’Unione Europea: trasporti, 

cantieristica navale, industria automobili-
stica, ecc.). 

Caratteristiche della Garanzia diretta:
La Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo 

Centrale di Garanzia alle Banche sulle ri-
chieste di finanziamento  è:

=> “a prima richiesta”
In caso di inadempimento dell’impresa la 

Banca può rivalersi tempestivamente sul 
Fondo Centrale di Garanzia

 => esplicita
La garanzia è un’obbligazione esplicita-

mente documentata assunta dal garante
=> incondizionata
Non deve essere soggetta a condizioni 

contrattuali fuori dal diretto controllo del-
la Banca, che possano evitare al fornitore 
di protezione (Fondo Centrale di Garanzia) 
l’obbligo di effettuare il pagamento

=> irrevocabile
Non sono ammesse clausole contrattuali 

che consentono al fornitore della protezione 
di annullare unilateralmente la copertura 
del credito.

In caso di inadempienza delle Pmi garan-
tite, dunque, le banche e gli altri interme-
diari finanziari possono immediatamente 
rivalersi sul Fondo.
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Importo della Garanzia:
Per le imprese situate nelle zone 87.3 •	
a) del Trattato CE per gli aiuti a fina-
lità regionale (Basilicata, Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia,) la Garanzia 
è concessa alle Banche sui finanzia-
menti richiesti dalle aziende, a titolo 
gratuito e fino all’80% del finanzia-
mento.
Per le imprese situate nelle altre re-•	
gioni italiane (eccetto Lazio e Toscana) 
la Garanzia è concessa alla Banca sui 
finanziamenti richiesti dalle imprese 
a titolo oneroso (tra lo 0,25 % e l’1,0 % 
a seconda del rating aziendale) e fino 
all’60% del finanziamento.

Limitazione delle  “altre garanzie”:
Il Fondo di Garanzia è stato concepi-•	
to istituzionalmente per alleviare le 
imprese dal gravoso onere di prestare 
proprie garanzie.
Sulla quota del finanziamento assi-•	
stita dalla garanzia del Fondo, non 
possono essere acquisite ulteriori ga-
ranzie. 
Inoltre è r iconosciuta priorità •	
nell’istruttoria e nella concessione 
della garanzia a quelle operazioni 
non assistite da alcuna garanzia re-
ale, bancaria o assicurativa (cd “altre 
garanzie”).

Importo massimo della Garanzia e 
del finanziamento:

L’importo massimo garantito complessivo 
per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto 
conto delle quote di capitale già rimborsa-
te, non può superare l’importo di 1.500.000 
euro.

ESEMPIO
FINANZIAMENTO 
MAX. RICHIESTO:      
€ 1.875.000,00;
GAR. DIRETTA MAX. 80% 
DEL FINANZIAMENTO PARI A 
€ 1.500.000,00.        

Operazioni ammissibili alla garanzia di-
retta del Fondo:

Qualsiasi tipologia di operazione finanzia-
ria purché direttamente finalizzata all’atti-

vità di impresa:
finanziamenti a medio - lungo ter-•	
mine a fronte di investimenti mate-
riali e immateriali;
acquisizione di partecipazioni •	 a 
fronte di investimenti;
prestiti partecipativi •	 a fronte di in-
vestimenti;
c.d. “•	 Altre operazioni” (breve termi-
ne, consolidamento, finanziamenti a 
m/l termine per esigenze di liquidi-
tà, etc…..).

FInAnzIAMEnTI bULLET

Con tale terminologia si intende un con-
tratto di finanziamento per effetto del quale 
l’azienda si impegna a corrispondere negli 
anni di durata del contratto solamente gli 
interessi passivi; la quota capitale presta-
ta verrà rimborsata in una unica soluzione 
(da ciò il nome “bullet” - proiettile) alla fine 
del periodo contrattuale.

Tale forma di finanziamento è particolar-
mente indicato per le aziende che devono 
effettuare degli investimenti; in tal modo 
si avrà tutto il tempo di rientro economico-
finanziario dell’investimento.

Le caratteristiche dei finanziamen-
ti:

durata: 5/7 anni•	
rimborso: “bullet” in un’unica soluzio-•	
ne alla scadenza
garanzie richieste: nessuna•	
assenza di un CONFIDI•	
obblighi contrattuali:•	
impegno a sottoporsi a rating ogni •	
anno
mantenimento del Cash Flow pro-•	
grammato e rispetto del piano indu-
striale
rispetto di determinati indici•	
rimborso anticipato: non previsto•	
recesso: non previsto•	
patti parasociali: non previsti•	
spread•	 : è funzione del rating della sin-
gola impresa. In media si prevede un 
valore compreso tra 200 – 350 b.p. 

Lo Schema:

La garanzia sace   
per L’internazionaLizzazione

Studiata per le piccole e medie imprese 
(PMI), la Garanzia per l’Internazionaliz-
zazione sostiene l’impresa nei processi 
di sviluppo sui mercati internazionali, 
garantendo dal 50% al 70% i finanziamenti 
erogati da banche convenzionate per soste-
nere attività direttamente e indirettamente 
connesse all’internazionalizzazione dell’im-
presa. I progetti finanziabili sono quelli 
relativi ad investimenti in immobilizzazioni 
immateriali e materiali effettuate in Italia 
e all’estero relative a:

costi di impianto e di ampliamento•	
costi promozionali e pubblicitari•	
costi di ricerca e sviluppo capitalizza-•	
ti in bilancio
spese per tutelare il “Made in Italy”, •	
quindi per marchi e brevetti
acquisto e ristrutturazione di beni im-•	
mobili (anche ad uso ufficio)
costi relativi all’acquisto di terreni, al-•	
la riqualificazione o al rinnovo degli 
impianti e macchinari
costi relativi all’acquisto, alla riquali-•	
ficazione o rinnovo delle attrezzature 
industriali e commerciali
spese per partecipare a fiere interna-•	
zionali tenute in Italia ed all’estero
spese per investimenti e acquisizione •	
di partecipazioni non finanziarie in 
imprese estere
spese relative a consulenze speciali-•	
stiche per la predisposizione di accor-
di di cooperazione e di joint ventures 
con imprese estere

spese relative all’approntamento di be-•	
ni e/o servizi o l’esecuzione di lavori 
commissionati da committenti esteri.

Istruttoria

Il Gestore della Banca convenzionata rac-
coglie i documenti necessari per inoltrare 
la richiesta di garanzia a SACE:           

dichiarazione dell’impresa relativa al •	
progetto di internazionalizzazione 
copia dell’ultimo bilancio approvato, •	
non anteriore al 31/12/2008, dichia-
rato  conforme all’originale dal Legale 
Rappresentante dell’impresa
certificato di vigenza rilasciato dal-•	
la Camera di Commercio in data non 
anteriore a 10 giorni prima della da-
ta della richiesta di mutuo presenta-
ta dall’impresa alla banca convenzio-
nata, recante l’espressa menzione del 
non assoggettamento del cliente a pro-
cedure concorsuali e la dicitura anti-
mafia 
copia delle eventuali fideiussioni o di •	
altre garanzie personali rilasciate che 
assistono il mutuo
autocertificazione (con riguardo a: li-•	
mite minimo del 10% di fatturato ex-
port, sede legale e le varie attività in 
Italia) di cui al paragrafo IV-B-1 pun-
to I e III della Circolare.

Finanziamenti simest  
per La patrimoniaLizzazione 
deLLe pmi esportatrici

Forma di intervento

Finanziamenti a valere su un Fondo a ca-
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rattere rotativo e soggetti alla norma comu-
nitaria ”de minimis ” di cui al Regolamen-
to CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUUE 
del 28.12.2006.

Finalità

Finanziamento volto a stimolare, miglio-
rare e salvaguardare la solidità patrimonia-
le delle PMI (parametro U.E.) che nell’ulti-
mo triennio abbiano registrato un fattura-
to estero pari, in media, ad almeno il 20% 
del totale e che al momento dell’erogazione 
siano costituite in forma di SpA.

Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento è di raggiunge-
re, mantenere o superare il livello di soli-
dità patrimoniale di riferimento (rapporto 
tra patrimonio netto e attività immobilizza-
te nette) posto uguale a 0,65 e denominato 
“livello soglia”.

L’accesso al finanziamento è consentito al-
le PMI qualunque sia il loro livello di solidi-
tà patrimoniale “di ingresso”, inferiore, pari 
o superiore rispetto al “livello soglia”.

Settori esclusi

Non possono essere finanziate le im-
prese attive nei settori di attività esclusi 
ai sensi dell’art. 1 del regolamento CE n. 
1998/2006.

Importo finanziabile

Il finanziamento non può superare € 
500.000,00, nel limite del 25% del patrimo-
nio netto dell’impresa richiedente e nel ri-
spetto dell’applicazione della regola comu-
nitaria “de minimis”.

Fasi del finanziamento

La prima fase – fase di erogazione e pre-
ammortamento – inizia dalla data di ero-
gazione e termina alla fine del 2° esercizio 
successivo a tale data.

La seconda fase – fase di rimborso – decor-
re dalla fine della fase di erogazione e pre-
ammortamento e termina 5 anni dopo.

Condizioni del finanziamento

Nella prima fase (erogazione e preammor-
tamento) il finanziamento è a tasso di rife-
rimento UE, con rilascio di garanzia se il 
“livello di ingresso” è inferiore al “livello so-
glia” di 0,65, senza rilascio di garanzia se 
il “livello di ingresso” è uguale o superiore 
al “livello soglia”.

Nella seconda fase il rimborso avviene in 
5 anni a tasso agevolato (pari al 15% del 
tasso di riferimento UE, purché non infe-
riore allo 0,50% p.a., fisso) se l’obiettivo di 
raggiungere, mantenere o superare il “livel-
lo soglia” di 0,65 è stato realizzato al termi-
ne della prima fase; il rimborso avviene in 
3 mesi a tasso di riferimento UE, se il sud-
detto obiettivo non è stato realizzato.

Le imprese ammesse al rimborso a tasso 
agevolato, in 5 anni, sono soggette a moni-
toraggio annuale per verificare eventuali 
flessioni del livello di solidità patrimoniale 
che possono comportare diverse modalità 
di rimborso temporanee, finché non si ri-
pristini il livello di ingresso nella seconda 
fase di rimborso.

Procedura

L’impresa presenta la richiesta di finan-
ziamento a SIMEST, allegando al modulo 
di domanda la documentazione in esso in-
dicata.

La richiesta di finanziamento è sottoposta 
al Comitato sulla base di un criterio stret-
tamente cronologico entro 60 giorni dalla 
data di presentazione della domanda. Il Co-
mitato delibera in merito alla concessione 
del finanziamento.

A seguito della delibera, SIMEST provve-
de alla stipula del contratto di finanziamen-
to, all’assunzione delle garanzie e all’ero-
gazione del finanziamento, che avviene in 
unica soluzione.

Per maggiori informazioni: 
mail estero@studiospf.it

di Andrea Aguiari  
SPF Estero

Un caso concreto: il progetto realiz-
zato da ICE, Banca Popolare di Ancona 

ed SPF per l’accompagnamento delle 
imprese italiane sui mercati esteri.

iL progetto

Un caso concreto

Attori del servizio proposto e ruoli operativi

I paesi target

Di concerto con l’ICE e con la  UBI Banca 
Popolare di Ancona, sono stati selezionati 6 
paesi/aree  target su cui operare, reputati 
di maggior interesse per le PMI italiane.

N.B: alle aziende partecipanti al Proget-
to è data facoltà di poter sostituire un o più 
paesi dei 6 proposti con altri di maggior  in-
teresse, tra quelli in cui è presente l’ICE.  
(cfr. Lista paesi ICE) 
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Flow Chart Operativo Si è scelto di offrire alle aziende  parte-
cipanti due diverse forme di partecipazione, 
a seconda del numero dei paesi per le quali 
sono interessate ad ottenere i servizi pro-
posti (minimo 1 massimo 6): 

Poiché l’internazionalizzazione prevede 
processi e logiche differenti da azienda ad 
azienda,  è data facoltà ai partecipanti al 
Progetto di poter sostituire uno  o più paesi 
dei 6 proposti con altri di maggior  interes-
se, tra quelli in cui è presente l’ICE.  (cfr. 
Lista paesi ICE) 

 L’azienda cliente pagherà gli importi di 
seguito riportati, frazionati nel tempo a se-
conda dei servizi effettivamente erogati da 
ICE ed SPF.

a) Quota Basic  (consulenze ed  informa-
zioni generali relative  a tutti  e 6 i paesi; 
focus su 1 paese  prescelto con una  lista di  
circa10 contatti e con  l’organizzazione  ed  
assistenza  negli  incontri BtoB con i part-
ner prescelti)

b) Quota Gold (informazioni generali re-
lative a tutti  e 6 i paesi; focus su  i 6 paesi 
prescelti con   una  lista di  circa10 contatti   
per ogni singolo paese e con  l’organizzazio-
ne ed assistenza  negli incontri BtoB  con i 
partner prescelti).

Per maggiori informazioni sul Progetto:
sito web: www.spfestero.com
Mail: estero@studiospf.it
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di Andrea Aguiari  
SPF Estero

STRATEgIE DI IngRESSO  
SUL MERCATO RUSSO 

 
La Federazione russa

note generali

La Federazione russa si estende per un-
dici fusi orari su due continenti, Europa e 
Asia, coprendo tutte le zone climatiche, dai 
ghiacci artici al nord alla vegetazione sub-
tropicale sempreverde sul Mar Nero e nel 
Caucaso, ai deserti vicino al Mar Caspio. 

Con una superficie di 17.075.400 chilome-
tri quadrati, equivalente al 77,5% del terri-
torio della Csi, è l’entità statale più grande 
del mondo.

La popolazione presente nella Federazione 
Russa risulta di 140.702.094 abitanti (dati 
aggiornati al luglio 2008) di cui il 70% rap-
presenta la popolazione urbana.

Città principali 

Mosca (10.470.000 abitanti), San Pie-
troburgo (4.568.000 ab.), Novosibirsk 
(1.426.000 ab.), Nizhni Novgorod (1.311.000 
ab.), Ekaterinenburg (1.293.000 ab.), Sama-
ra (1.158.000 ab.), Omsk (1.134.000 ab.), Ka-
zan (1.105.000 ab.), Celiabinsk (1.078.000 
ab.), Rostov (1.070.000 ab.), Ufa (1.042.000 
ab.), Perm (1.000.000 ab.). 

Moneta 

La moneta ufficiale è il rublo, che dopo la 
“ridenominazione” del 1997 (1 rublo nuovo 
vale 100 rubli vecchi) e la svalutazione del 
17 agosto 1998, a partire dal 2000, con la 
ripresa economica, prima è ridiventato sta-
bile e poi si è rivalutato sensibilmente nei 
confronti del dollaro e dell’euro.

Al 10 aprile 2011, 1 rublo vale 0,0353 dol-
lari e 0,0247 euro.

La Federazione Russa è suddivisa in 89 
“soggetti”, che comprendono regioni, re-
pubbliche, territori autonomi e le due “cit-

Focus su paese Russia

tà di importanza federale” di Mosca e San 
Pietroburgo, con i rispettivi sindaci (Yuri 
Luzhkov) o governatori (Valentina Matven-
ko). A queste due “città-governi” corrispon-
dono le due regioni di Mosca e di Lenin-
grado, che però sono soggetti politico-am-
ministrativi distinti e autonomi. Ogni re-
pubblica, regione e città ha un presidente, 
governatore o sindaco, fino a poco tempo fa 
eletto direttamente, e inoltre vi sono un Par-
lamento e un governo regionale o cittadino, 
anch’essi eletti, i quali dispongono di larga 
autonomia legislativa ed esecutiva in mate-
ria economica e imprenditoriale.

Fare Business in russia

Il Rapporto sulla competitività del World 
Economic Forum colloca la Federazione 
Russa nel ranking mondiale del 2010-2011 
al 63° posto (Italia al 48° posto), con un pun-
teggio di 4,2, confermando la posizione e il 
punteggio del periodo precedente, mentre 
nel 2008-2010, la Federazione Russa occu-
pava la 51̂  posizione con un punteggio di 
4,3. Tra i vari parametri che concorrono a 
determinare l’indice, la Federazione Russa 
ottiene i migliori punteggi con riferimen-
to a: 

Ampiezza del mercato •	
Formazione primaria e superiore •	
Formazione universitaria •	
Efficienza del mercato del lavoro •	

Ambiente macroeconomico•	

I fattori critici

Tra i fattori più critici del fare busi-
ness in Russia sono indicati:

Corruzione •	
Accesso alla finanza •	
Sistema fiscale •	
Crimine •	
Inflazione•	  
Inefficienza della burocrazia •	
Aliquote fiscali•	

Le previsioni di crescita

Il grado di facilità nel fare business
Nel ranking stilato sul sito www.doingbu-

siness.org (The World Bank Group), che in-
dica il grado di facilità di fare business in 
183 paesi, la  Russa si piazza al 123° posto 
(ranking 2011).  (Italy 80°)

L’indice si basa su diversi parametri come 
per esempio: la facilità di avviare un busi-
ness, ottenere permessi per costruire, regi-
strare i propri marchi e brevetti, il grado di 
tutela degli investitori, ecc. 

Il PIL russo negli anni precedenti

Il Prodotto
Un prodotto per essere collocato su un 

mercato diverso da quello di origine 
Rispettare gli adempimenti di legge del 1. 
mercato di destinazione.
Soddisfare le aspettative del cliente in 2. 
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termini di qualità e servizio.
Essere comparabile con la concorrenza 3. 
locale, fornendo vantaggi competitivi. 
(forza del marchio)

La specificità dei mercati dell’ex URSS ri-
chiede un approccio strutturato alle proble-
matiche legate al prodotto per evitare situa-
zioni rischiose  o la perdita di opportunità 
di business. 

Un prodotto non adeguato può causare: 

Blocco della merce in doganaa. 
Inesigibilità del creditob. 
Responsabilità civili e penali da prodot-c. 
to difettoso secondo la legge Russa

Oltre a:
Ritardi nel piano di penetrazione•	
Costi aggiuntivi•	
Perdita di clienti.•	

I prodotti per poter essere immessi sul 
mercato, devono rispondere ai requisiti mi-

nimi definiti dalla normativa (Qualità, eti-
chettatura, autorizzazioni, Conferme):

Certificazione del materiale di un sin-1. 
golo contratto (batch)
Dichiarazione di conformità (solo per 2. 
aziende CIS)
Certificazione di prodotto obbligatoria3. 
Conclusione igienico sanitaria4. 
Registrazione farmaci5. 
Licenza RTN6. 
Certificazione di prodotto volontaria7. 
Lettera in Custom Office8. 
Certificazioni contrattuali (EN 10204 9. 
- solo ai fini contrattuali).

Le Attestazioni e Certificazioni sono: 
Emesse nel paese di produzione / espor-

tatore a nome del produttore / main con-
tractor.

oppure: 
Emesse nel paese di destino, dove viene 

chiusa l’operazione di nazionalizzazione del-
le merci a nome dell’importatore. 

Le attestazioni / certificazioni non hanno 
una modalità unica di emissione, il richie-
dente in funzione della documentazione di-
sponibile e/o criticità dei prodotti, può sce-
gliere tra ipotesi diverse. 

Il regime fiscale della Federazione Russa

Il sistema fiscale della Federazione 
Russa, in continua evoluzione, prevede 
circa 40 imposte e tasse diverse, tra cui  
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sul 
reddito delle persone giuridiche, l’imposta 
sulle persone fisiche, le accise, la tassa sulla 
proprietà immobiliare e sui terreni.

Nella disciplina dell’imposta sul va-
lore aggiunto va sottolineato che non 
è prevista una procedura di registra-
zione valida ai soli fini IVA, poiché l’or-
dinamento russo contempla una sola pro-
cedura di registrazione ai fini fiscali valida 
per tutte le imposte. 

Al fine di stimolare gli investimenti stra-
nieri, inoltre, vigono disposizioni fisca-
li e doganali agevolative, che esentano 
da dazi ed IVA doganale i cespiti importati 
sul territorio russo come capitale sociale di 
società miste o ad intero capitale straniero.  
Per quanto riguarda i redditi d’impresa, 
dal 1 gennaio 2009 l’aliquota d’imposta 

è stata abbassata dal 24% al 20%.
Nel campo di applicazione delle imposte 

sulle persone fisiche le aliquote sono pari al 
13% dello stipendio o di altri redditi; 9% dei 
dividendi percepiti dai residenti e 30 % per 
quelli percepiti da persone fisiche non resi-
denti (quest’ultima può variare in base al 
valore investito).

Il sistema fiscale della Federazione Russa

Alle piccole imprese italiane non conviene, 
a livello fiscale, aprire filiali nella Federa-
zione Russa. È preferibile fondare diretta-
mente in loco una nuova società, anche con 
l’apporto di capitali stranieri. 

La legge fondamentale in materia fisca-
le è il Codice Tributario della Federazione 
Russa. In caso di conflitto sull’applicazione 
di norme fiscali russe e convenzioni inter-
nazionali si applicano le internazionali. Con 
l’Italia è stata stipulata la “Convenzione per 
evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio e per 
prevenire le evasioni fiscali” del 09.04.96.

Il sistema fiscale della Federazione Russa 
prevede tre livelli di imposizione: federale, 
regionale e locale. La legislazione fiscale è 
stabilita al solo livello federale, ma nel caso 
di designazione di un’imposta come regiona-
le o locale, le amministrazioni pubbliche dei 
livelli inferiori hanno la facoltà di modifica-
re procedure di riscossione e aliquote.

La fiscalità a livello federale

Le imposte e le tasse di livello federale 
sono: 

Imposta sul valore aggiunto 1. (18%, in 
alcuni casi 10%, sul ricavo delle vendi-
te, detratta l’IVA pagata ai fornitori)
 2. Accise (in settori particolari: prodot-
ti petroliferi, tabacchi, alcolici, ecc.; 
decurtate dalle accise pagate ai for-
nitori)
Imposta sul reddito delle persone fisi-3. 
che (13% dello stipendio o di altri red-
diti; 9% sui dividendi per i residen-
ti; 30% per persone fisiche non resi-
denti)
Imposta sociale unica 4. (pagata dal da-
tore di lavoro nella misura del 26% del 
fondo salariale)
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Imposta sugli utili 5. (24% del profitto, 
di cui il 6,5% destinato al bilancio fe-
derale e il 17,5% a quello regionale e 
locale)
Imposta sull’estrazione delle risorse 6. 
del sottosuolo (una differente per ogni 
tipo di risorsa)
Imposta sulle risorse idriche 7. (una dif-
ferente a seconda dell’uso previsto)
Tassa per l’uso delle risorse naturali 8. 
faunistiche (è prevista una tassa per 
ogni tipo di animale, tonnellata di pe-
sce, frutti di mare, ecc.)
Tributo di Stato per richiesta rilascio 9. 
di autorizzazioni da parte delle Auto-
rità competenti (2.000 Rubli per la re-
gistrazione di una persona giuridica; 
60.000 Rubli per l’accreditamento di 
una filiale di una persona giuridica 
straniera all’interno della Federazio-
ne Russa; 300 Rubli per il rilascio di 
un’appostile relativa a un documen-
to, ecc.).

La fiscalità a livello regionale

Le imposte e le tasse di livello regiona-
le sono:

Imposta sulle proprietà sociali 1. (non 
può superare il 2,2% del valore resi-
duo di alcune voci di bilancio)
Tassa per le rendite da gioco 2. (è mensile 
ed è prevista per la singola postazione 
di gioco; per esempio per un tavolo da 
gioco in un casinò è prevista una tassa 
da 25.000 a 125.000 Rubli al mese, a 
seconda della legge regionale)
Tassa sui veicoli 3. (è prevista per le per-
sone fisiche o giuridiche proprietarie dei 
veicoli e dipende dai cavalli fiscali).

La fiscalità a livello locale

Le imposte e le tasse di livello locale so-
no:

Tassa sui terreni1.  (proprietari e pos-
sessori pagano l’1,5% del valore cata-
stale)
Tassa sulle proprietà immobiliari delle 2. 
persone fisiche.

Semplificazioni fiscali

La seconda parte del Codice Tributario 

della Federazione Russa prevede, per alcune 
imprese, un sistema fiscale semplificato.

Il particolare regime denominato “Siste-
ma fiscale in forma di imposta unica su un 
utile imputato per singoli tipi di attività” 
prevede che si debba pagare un’imposta del 
15% sul valore d’affari imputato.

“Il sistema fiscale semplificato” (cap. 26 
codice tributario) prevede che si possa sce-
gliere se pagare in relazione alla percentua-
le del 6% sul fatturato, o il 15% sul fattu-
rato, meno le spese.

I soggetti che pagano secondo questo siste-
ma fiscale semplificato sono esentati dal 
pagamento delle imposte federali co-
me quella sugli utili, sul patrimonio sociale, 
sull’imposta sociale unica e sull’IVA (escluse 
le importazioni).

La società può inoltrare la richiesta per 
usufruire di questo regime fiscale sempli-
ficato alle autorità competenti presso cui è 
stata registrata, se durante 9 mesi dell’anno 
corrente il suo fatturato non ha superato i 
15 milioni di Rubli (quasi 428.500 Euro).

Non possono usufruire di questo siste-
ma le società:

che detengono una percentuale supe-a. 
riore al 25% di quote di altre società 
partecipanti
con un numero di dipendenti annuo  b. 
superiore a 100 persone 
straniere, che hanno filiali, rap-c. 
presentanze, ecc., nel territorio del-
la Federazione Russa
in altri casi previsti dalla legge.d. 

Alla luce di questa normativa, non è con-
veniente per le piccole imprese italiane apri-
re filiali in Russia, ma fondare direttamente 
una nuova società in loco, anche con parte-
cipazione di capitali stranieri.

Accesso al mercato russo

Barriere tariffarie o quantitative
 In generale, il livello medio dei dazi russi, 

pari a circa l’11-12 %, è già oggi in linea con 
quello di altri Paesi membri dell’OMC. La 
Russia impone tuttavia ancora dazi dogana-
li elevati in alcuni settori di nostro interesse 
(mobili, calzature, abbigliamento, articoli di 
arredamento, ceramica, bevande) ed applica 
inoltre dazi sull’esportazione per merci quali 

pelli grezze e rottami non ferrosi che si tra-
ducono in costi più elevati per le nostre in-
dustrie conciaria e siderurgica. 

La situazione è migliorata decisamente 
grazie alla firma del protocollo bilatera-
le con la Commissione Europea, che di-
sciplina le condizioni di accesso della Rus-
sia all’OMC. 

Mosca ha accettato una riduzione genera-
le delle tariffe, compresa una leggera dimi-
nuzione dei picchi tariffari nei settori stra-
tegicamente sensibili per la propria indu-
stria (automobili, aeronautica, acciaio). La 
media tariffaria dei prodotti industriali sa-
rà pari al 7,6%.

Specificatamente per i prodotti maggior-
mente importanti per l’Italia le riduzioni ta-
riffarie concordate riguardano i mobili (dal 
20 al 12,5% nell’arco di 5 anni), i vini (dal 
20 al 12,5% nell’arco di 3 anni), l’olio d’oliva 
(dal 15 al 5%) e le calzature.

Le barriere non tariffarie
In Russia permangono varie barriere 

di natura non tariffaria, con numerosi 
ostacoli tecnici al commercio di prodotti in-
dustriali ed agricoli. Il sistema russo delle 
certificazioni e standardizzazioni, delle re-
gole doganali, dei controlli fitosanitari, del-
le procedure di registrazione e rilascio di li-
cenze è complesso, costoso, poco traspa-
rente e non armonizzato con la norma-
tiva internazionale in materia. Anche 
la disciplina legislativa delle certificazioni 
è minuziosa e poco trasparente. L’autocer-
tificazione viene di rado accettata, mentre 
prevale un uso estensivo della certificazione 
demandata a Parti terze e le autorizzazioni 
sono di durata limitata. Pertanto l’esporta-
tore verso la Russia è costretto di regola ad 
affrontare una trafila di controlli e costose 
procedure per la registrazione e l’ottenimen-
to ed il rinnovo di licenze e permessi, con 
conseguenti frequenti ritardi.

Le Autorità statali (l’Ente statale Go-
standard ed i singoli dicasteri tecnici) nor-
malmente non accettano le certificazioni co-
munitarie (ad esempi l’ISO 9000), ma chie-
dono attestati di qualità e/o conformità “ad 
hoc” ed impongono complesse procedure di 
registrazione.

Nonostante l’entrata in vigore del nuovo 
Codice Doganale, che prevede una sempli-
ficazione ed una riduzione dei margini di 
discrezionalità delle procedure (ad esempio 
fissando tempi massimi nelle operazioni di 
sdoganamento), la situazione rimane insod-
disfacente.  

Anche le aziende straniere che hanno av-
viato investimenti sul territorio russo in-
contrano spesso difficoltà per ottenere dalle 
Autorità locali i permessi e le necessarie au-
torizzazioni amministrative (in campo sani-
tario, ambientale, edilizio, allacciamenti ai 
servizi di energia elettrica ed acqua). 

Problematiche relative agli investimenti 
esteri nel Paese

Uno dei problemi più acuti con cui gli in-
vestitori italiani devono confrontarsi è rap-
presentato dall’ancora imperfetto funziona-
mento dello Stato di diritto, dall’assenza di 
un quadro giuridico certo e dalla debolezza 
del potere giudiziario. Nonostante gli indub-
bi miglioramenti legislativi introdotti ne-
gli ultimi anni, le aziende straniere trovano 
spesso inadeguata tutela da parte del pote-
re giudiziario. La casistica delle vertenze è 
ampia e spazia dal mancato rispetto di im-
pegni contrattuali alle azioni di esproprio 
da parte del socio russo. 

Oltre all’utilizzo specioso della procedu-
ra di bancarotta, un altro meccanismo tal-
volta utilizzato è il sistema della cosiddetta 
“scatola vuota”, in base al quale il “partner” 
russo in una Società mista e/o la Società 
russa debitrice trasferiscono i loro attivi ad 
altre Società. 

Attrazione di investimenti esteri in Russia

Tra misure e strumenti specifici di sup-
porto rivolti all’attrazione di investi-
menti dall’estero il Governo della Fede-
razione Russa ha definito per se la direzio-
ne verso la deburocratizzazione dell’econo-
mia. Nell’ambito di tale processo È stato 
approvato un pacchetto di leggi, volte a di-
minuire la pressione amministrativa.

Esse includono le questioni di registra-
zione di aziende secondo il principio del-
lo “sportello unico”, di diminuzione delle 
forme d’attività che vanno sotto licenze, di 
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riduzione del numero dei controlli ammini-
strativi sulle imprese.

Legislazione doganale sul pagamen-
to dei dazi nel momento di attraversa-
mento delle merci della frontiera do-
ganale

1. All’importazione nel territorio do-
ganale della Federazione Russa secondo il 
regime doganale scelto, il pagamento dei 
dazi si effettua in ordine seguente:

alla a. collocazione delle merci sotto il 
regime doganale che prevede messa 
in libera circolazione, i dazi ven-
gono pagati in pieno volume, se al-
tro non È previsto dal Codice Tribu-
tario;
alla collocazione delle merci sotto il b. 
regime doganale di reimportazio-
ne i dazi vengono pagati in volume 
per cui il contribuente È stato esen-
te prima, oppure vengono pagate le 
somme rimborsate a lui in relazione 
all’esportazione delle merci in confor-
mità al Codice, e nell’ordine previsto 
dalla legislazione doganale della Fe-
derazione Russa;
alla collocazione delle merci sotto il c. 
regime di transito, d’immagazzinag-
gio doganale, di riesportazione, di 
negozio duty-free, di trasforma-
zione sotto il controllo doganale, 
di area o magazzino doganali esenti 
dal pagamento dei dazi, di distruzio-
ne delle merci e rinuncia in favore del-
lo stato, di trasferimento di provvisio-
ne, i dazi non vengono pagati;
alla collocazione delle merci sot-d. 
to il regime di trasformazione 
sull’area doganale, i dazi vengo-
no pagati al momento dell’impor-
tazione in territorio doganale della 
Federazione Russa con consecutivo 
rimborso dei dazi pagati al momento 
dell’esportazione dei prodotti trasfor-
mati dall’area doganale della Federa-
zione Russa;
alla collocazione delle merci sotto il e. 
regime dell’importazione tempo-
ranea viene applicata piena o parzia-
le esenzione dal pagamento dei dazi 

nell’ordine previsto dalla legislazione 
doganale della Federazione Russa;
 f. all’importazione dei prodotti desti-
nati alla trasformazione e collocati 
sotto il regime di trasformazione 
oltre l’aria doganale, viene appli-
cata piena o parziale esenzione dal 
pagamento dei dazi nell’ordine previ-
sto dalla legislazione doganale della 
Federazione Russa.

2. All’esportazione delle merci dall’area 
doganale della Federazione Russa secondo 
il regime doganale scelto l’imposizione vie-
ne effettuata in modo seguente:

all’esportazione delle merci dall’area a. 
doganale della Federazione Russa 
il regime doganale d’esportazione 
non prevede il pagamento dei da-
zi. L’ordine indicato dell’imposizione 
fiscale viene applicato anche alla col-
locazione delle merci sotto il regime 
del magazzino doganale, del magaz-
zino o area doganali esenti dal paga-
mento dei dazi al fine della consecuti-
va esportazione di tali merci (prodotti 
di trasformazione di esse inclusi) in 
conformita’ al regime doganale per 
esportazioni;
all’esportazione delle merci dall’area b. 
doganale della Federazione Russa 
sotto il regime doganale di riespor-
tazione, le somme dei dazi pagati 
al momento d’importazione nell’area 
doganale della Federazione Russa 
vengono rimborsate al contribuente 
nell’ordine previsto dalla legislazione 
doganale della Federazione Russa;
all’esportazione delle merci c. attraverso 
la frontiera doganale della Federazio-
ne Russa sotto il regime di trasferi-
mento di provvisione il pagamento 
dei dazi non È effettuato;
all’esportazione delle merci d. dall’area 
doganale della Federazione Russa 
sotto altri regimi oltre a quelli so-
praindicati, non avviene l’esenzione 
dal pagamento dei dazi o il rimborso 
delle somme già pagate, se altro non 
È previsto dalla legislazione dogana-
le della Federazione Russa.

certiFicati d’origine  
e doganaLi  
neLLa Federazione russa

Le operazioni doganali nella Federazione 
Russa rappresentano spesso un problema 
per le aziende, soprattutto per la mancanza 
di un’adeguata “trasparenza” e conoscenza 
delle regole doganali generali e tariffarie.

Alle autorità doganali dovrebbero essere 
presentati correttamente i vari certificati, 
rilasciati dalle autorità competenti. In que-
sto modo si facilita il lavoro dei funzionari 
doganali e si snellisce l’iter burocratico del-
lo sdoganamento.

Esistono vari tipi di certificati nella Fede-
razione Russa.

Certificato di Origine delle merci

La conferma del paese di origine è impor-
tantissima all’atto dello sdoganamento per 
il calcolo dei tassi dei dazi doganali all’im-
portazione.

Per la parte che possiamo definire all’im-
portazione, il Certificato d’origine (comu-
nemente denominato C.O.) rilasciato dalle 
Camere di Commercio competenti territo-
rialmente, è riconosciuto e accettato dalle 
dogane russe come documento determinan-
te ai fini della determinazione dell’origine 
della merce.

In alcuni casi, le Camere di Commercio ri-
lasciano C. O. che indicano un’origine “mi-
sta” (Italia -Cina, ovvero Italia - India). È 
consigliabile dividere i due certificati in mo-
do da semplificare il lavoro della dogana e 
allo stesso tempo semplificare le operazioni 
di sdoganamento.

Per quanta riguarda i documenti emes-
si dalla Federazione Russa esistono due 
tipologie di certificato che determinano l’ori-
gine delle merci:

il •	 modulo “ FORM-A” generalmen-
te concesso ai prodotti provenienti o 
inviati da paesi in via di sviluppo, in 
accordo con la legge sulla tariffa do-
ganale russa (tale certificato dà il di-
ritto alla riduzione dei dazi all’impor-
tazione). 
il •	 modulo “ST-1” rilasciato per i beni 
prodotti nei paesi membri della CSI.

I Certificati d’origine, anche in Russia, 
vengono rilasciati dalla Camera di Com-
mercio dello Stato in cui i manufatti sono 
prodotti, nel rispetto degli accordi e delle 
norme internazionali. Il Certificato di ori-
gine anche in Russia non è un documento 
vincolante ai fini dello sdoganamento. 
In assenza lo sdoganamento è ugualmente 
proponibile, ma competerà al funzionario 
determinare, ove possibile, l’origine della 
merce e richiedere la documentazione com-
provante l’origine dichiarata.

L’esenzione dei dazi all’importazio-
ne sui prodotti senza Certificato d’origine 
o senza FORM-A non è concedibile.

Certificato di sicurezza delle merci 
(Gost-Standard)

Tale certificato è fondamentale (là dove 
previsto dalla legge) e deve essere fornito al-
le autorità doganali russe all’atto dello sdo-
ganamento delle merci importate.

La base giuridica di tale certificato è la 
Legge Federale “sulla tutela dei diritti dei 
consumatori russi.” In accordo ed ottempe-
ranza con tale legge il comitato doganale 
della Federazione Russa e l’ente per la stan-
dardizzazione tecnica e metrologica di Sta-
to ha approvato l’elenco dei prodotti che ri-
chiedono la certificazione obbligatoria. Ta-
le Certificato (comunemente conosciuto con 
il nome di Gost Standard) viene rilasciato 
da enti preposti dopo prove in base alla ti-
pologia di merce per cui è richiesta la cer-
tificazione. 

modaLità  
di  riLascio dei certiFicati

Singola consegna 

Si intende la volontà dell’azienda esporta-
trice di fornire una tantum quel macchinario 
a quella determinata azienda importatrice 
sino al completo adempimento contrattuale. 
Per poter usufruire della certificazione per 
singola consegna o “certificazione a lotto” si 
devono verificare i seguenti casi:

l’azienda importatrice dovrà fornire •	
copia della INN equivalente della no-
stra attestazione di rilascio P. IVA e l’ 
OGRN (una sorta di documento a me-
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tà tra la nostra iscrizione alla CCIAA 
e l’iscrizione al tribunale) nel contrat-
to tra azienda e cliente russo redatto 
in doppia lingua vanno specificate le 
condizioni, i termini, l’oggetto e gli im-
porti del contratto.

Annuale 

Conferisce la possibilità all’azienda, indi-
pendentemente dalla presenza di un impor-
tatore/distributore, di vendere i suoi prodotti 
a indeterminati clienti nell’ambito della 
Federazione Russa. All’interno del certifi-
cato verranno indicati il nome dell’azienda 
a cui è rilasciata, la descrizione commer-
ciale della merce autorizzata all’import, la 
classificazione doganale in base alla tariffa 
doganale russa e il codice HS russo. Per il 
rilascio di tale certificato possono essere ri-
chiesti campioni per analisi e visite ispetti-
ve di controllo da parte delle autorità russe 
o di personale da loro incaricato.

Triennale 

Conferisce, come l’annuale, la possibilità 
all’azienda, indipendentemente dalla pre-
senza di un importatore/distributore, di ven-
dere i suoi prodotti a indeterminati clienti 
nell’ambito della Federazione Russa. All’in-
terno del certificato verranno indicati il nome 
dell’azienda a cui è rilasciata, la descrizione 
commerciale della merce autorizzata all’im-
port, la classificazione doganale in base alla 
tariffa doganale russa e il codice HS russo. 
Per il rilascio di tale certificato possono es-
sere richiesti campioni per analisi e visite 
ispettive di controllo da parte delle autori-
tà russe o di personale da loro incaricato. 
Nel caso della certificazione Gost Triennale 
si usufruisce generalmente di agevolazioni 
economiche come rapporto quantità/prezzo 
rispetto ad esempio all’annuale.

certiFicato di quarantena

Il certificato di quarantena (anche se ul-
timamente la politica presidenziale è orien-
tata verso l’abolizione almeno parziale del-
lo stesso o almeno ad una armonizzazione 
nei confronti dei nuovi paesi che formeran-
no l’Eurasec ) è necessario per confermare 

l’assenza di malattie diverse in una serie di 
prodotti di origine vegetale o animale.

Durante l’importazione di tali beni nel 
territorio della Russia, è obbligatorio il lo-
ro controllo in zone denominate di quaran-
tena presso i valichi di frontiera abilitati 
sotto controllo veterinario e fitosanitario, 
dopo tale controllo viene poi rilasciato un 
certificato di quarantena.

certiFicato veterinario

Sottoposti agli Organismi di controllo ve-
terinario di Stato sono soggetti a tutti i tipi 
di animali vivi, prodotti di origine animale 
e farmaci utilizzati in medicina veterinaria, 
importate con qualsiasi mezzo di traspor-
to sul territorio doganale della Federazione 
Russa nonché della CSI.

certiFicato di igiene

Attualmente è necessario come base per 
l’ottenimento di un certificato di sicurezza 
(Gost). Generalmente vengono redatti degli 
elenchi per i prodotti e le merci soggette a 
valutazione igienico-sanitarie.

certiFicato deL grano

L’attività preponderante della certifica-
zione in tale settore è quella atta a confer-
mare la qualità nonché la sicurezza alimen-
tare dei prodotti cereali, mangimi nonché 
dei componenti per la loro produzione, così 
come la qualità e la corrispondenza a tali 
requisiti dei sottoprodotti del grano. Il rila-
scio dei certificati di qualità e sicurezza di 
questi prodotti è effettuata da organismi di 
certificazione e laboratori di prova (centri), 
accreditati presso il Servizio federale per la 
Vigilanza veterinaria e fitosanitaria

proBLematiche sui certiFicati 
di origine

Il certificato di prodotto è un requisito do-
ganale per l’importazione del prodotto nel-
la Federazione Russa e negli altri paesi del 
CIS.

Oggi, oltre il 50% dei certificati emessi a 

destino ( 85 % delle imprese italiane, fonte 
QSA ) non rispondono ai requisiti di legge 
e  le dogane hanno instaurato nuove proce-
dure per la riduzione degli illeciti.

I riferimenti dei certificati anomali sono 
comunicati alle dogane centrali dando ori-
gine ad un elenco di società / importatori da 
monitorare  ( Vecchio approccio Black List 
per paesi arabi / israele ).

Il costo medio della sosta in dogana di un 
container è di circa 150,00 € / Giorno. 

Non esistono protocolli per il mutuo rico-
noscimento delle attestazioni / dichiarazio-
ni normalmente in possesso delle imprese 
europee.

Le dichiarazioni di conformità ai requisiti 
delle norme Gost devono essere supportate 
da prove ( Test Report ).

Le norme igienico sanitarie dell’ UE nel 
settore alimentare non coincidono ai vincoli 
del SanPin 2.1.2 1078-01 ( OGM / Radioat-
tività / parametri specifici ).

Etichettatura ( Gost 50460 ), Informazio-
ni per il consumatore, Passaporto Tecnico, 
ed altra documentazione richiesta per legge 
deve essere redatta in accordo a strutture 
puntuali e normate.

iL certiFicato di prodotto

Tipi di certificato / attestazione

Certificazione del materiale di un sin-•	
golo contratto ( batch )
Certificazione di prodotto obbligatoria•	
Conclusione igienico sanitaria•	
Dichiarazione di conformità ( solo per •	
aziende CIS )
Registrazione farmaci•	
Licenza RTN•	
Certificazione di prodotto volontaria•	
Lettera in Custom Office•	
Certificazioni contrattuali ( EN 10204 •	
- solo ai fini contrattuali )

iL certiFicato

Il certificato di prodotto attesta

Codice merceologico del prodotto•	
Codice doganale del prodotto•	
Descrizione del prodotto•	
Produttore / Importatore•	

Marca commerciale / confezionamento•	
Norme Gost di riferimento•	
Vincoli etichettaura •	
Riferimenti ai Test Report o al con-•	
tratto
Validità.•	

iL passaporto tecnico

Il contratto può prevedere la preparazione 
di un Passaporto Tecnico:

Il documento contiene così come il Fascico-
lo Tecnico per la marcatura CE, tutti i rife-
rimenti e le attestazioni richieste per dimo-
strare la conformità ai requisiti di sicurezza 
ed operativi  richiesti dall’amministrazione 
di riferimento (RTN).

iL nuovo codice  
doganaLe russo

Il testo del nuovo codice doganale russo 
tende all’avvicinamento delle norme e della 
prassi doganali russe agli standard occiden-
tali. Inoltre, tiene conto dell’Unione dogana-
le fra Russia, Kazakhstan e Bielorussia.

È stato adottato inoltre un sistema di di-
chiarazioni doganali telematiche; introdu-
cendo anche la figura dell’operatore econo-
mico, per cui ogni società per poter accede-
re alle dogane dovrà essere iscritta a regi-
stri speciali, a seconda dell’attività svolta; 
infine, si rende operativa  una modulistica 
unica per il transito delle merci nello spa-
zio doganale comune (Bielorussia, Russia, 
Kazakhstan).

dazi doganaLi 

Nelle operazioni commerciali di import-
export, una delle voci di maggior rilevan-
za e di cui tenere conto è quella relativa ai 
dazi doganali.

I dazi sono tributi, normalmente espres-
si in percentuale del valore delle merci, che 
colpiscono i prodotti importati all’atto della 
loro immissione in libera pratica nel terri-
torio doganale dello Stato destinatario del-
la merce stessa e che devono essere pagati 
presso l’ufficio della dogana dalla quale en-
tra la merce.
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Per immissione in libera pratica si in-
tende l’espletamento di tutte le pratiche 
doganali (tra cui il pagamento del dazio 
relativo ai prodotti commercializzati), atte 
ad introdurre la merce nel territorio dello 
Stato destinatario, liberandola degli obbli-
ghi doganali e permettendole di circolare 
liberamente, fatta eccezione per quanto ri-
guarda il pagamento di specifiche imposte di 
carattere nazionale (IVA, accise, imposte di 
consumo) dovute allo Stato di destinazione, 
per la sua immissione in consumo.

Un esempio chiarificatore delle due pra-
tiche è l’importazione via terra in Italia di 
merce proveniente dalla Russia. La Russia 
è un Paese extra-UE e la merce per giunge-
re in Italia via terra deve passare necessa-
riamente da un altro Paese UE, ad esempio 
la Polonia. Pertanto, la merce potrà essere 
sdoganata alla frontiera polacca (immis-
sione in libera pratica), ma dovrà ancora 
scontare le imposte italiane per l’immissio-
ne in consumo, poiché essendo destinata 
all’Italia, la merce sarà soggetta al paga-
mento delle imposte nazionali (IVA, accise, 
imposte sul consumo) applicate in Italia.

Le incombenze doganali sono solitamen-
te a carico del compratore, ma può accadere 
che durante le operazioni commerciali, ven-
gano definiti tra le parti (venditore e com-
pratore) dei termini di resa della merce 
tali per cui è il venditore a sostenere i costi 
e gli adempimenti relativi allo sdoganamen-
to del prodotto.

L’importanza del dazio è quindi deter-
minata dal fatto che spesso nelle operazio-
ni commerciali, questa voce non è inclusa 
nella preparazione dell’offerta e, qualora da 
contratto sia richiesto di assolvere tutti gli 
adempimenti in dogana, il dazio può costitu-
ire una variabile rilevante del prezzo della 
merce che deve essere sempre comunicato 
all’altra parte.

Pertanto si consiglia sempre di verificare 
la consistenza del dazio relativo alla merce 
che si sta trattando.

A seconda dei paesi interessati e dell’ope-
razione commerciale che si sta effettuando 
esistono due distinte fonti informative:

se l’operazione è di a. import da un pa-
ese extra-UE, la fonte di riferimento 

è il sito internet dell’Agenzia delle Do-
gane italiana Aida On-line;
se l’operazione è di b. export verso un 
paese extra-UE, la fonte cui fare ri-
ferimento è il sito internet Market 
Access Database  della Commissio-
ne Europea. 

esportazione di merci  
itaLiane in un paese eXtra-ue

Collegarsi la pagina internet 1. Market 
Access Database della Commissio-
ne Europea: http://mkaccdb.eu.int/
mkaccdb2/indexPubli.htm.
Cliccare il bottone “APPLIED TARIF-2. 
FS DATABASE” posto nel menù a de-
stra della pagina.
Dal menù a tendina selezionare il pa-3. 
ese in cui s’intende esportare.
Inserire nel campo “PRODUCT CO-4. 
DE” le prime 4-6 cifre della voce do-
ganale* corrispondente alla mer-
ce che s’intende esportare. Se non si 
conosce la voce doganale, è possibi-
le inserire nel campo “FULL TEXT 
SEARCH” un nome identificativo del 
prodotto, in lingua inglese (ad es.: se 
il prodotto da esportare è riso, occor-
rerà scrivere nel campo sopra indicato 
la parola inglese corrispondente, os-
sia “rice”).
Il motore di ricerca restituisce per 5. 
quella classe di prodotto un elenco di 
sotto-classi con relativi dazi.
Nella sezione di destra della pagina, 6. 
è possibile che vengano proposte due 
colonne riportanti dazi differenti per 
lo stesso prodotto. Ciò è dovuto al fat-
to che i Paesi di destinazione, talvolta 
applicano trattamenti preferenziali al-
le merci provenienti da nazioni con le 
quali sono stati stipulati accordi com-
merciali. Qualora si verifichi questo 
caso, occorrerà cliccare sulle sigle po-
ste sopra alle colonne riportanti i da-
zi: in questo modo si potrà visionare 
l’elenco dei paesi ricompresi nella clas-
se indicata.
A questo punto sarà possibile indivi-7. 
duare il dazio corretto incrociando la 

riga in cui compare il prodotto d’in-
teresse e la colonna corrispondente 
all’elenco in cui viene inserita l’Italia.
Infine, la pagina riporta una serie di 8. 
bottoni di grande utilità posti in alto. 
Cliccandovi sopra si possono ottenere 
informazioni ulteriori come, ad esem-
pio, quali sono le certificazioni sanita-
rie richieste per l’esportazione di beni 
alimentari in quel dato Paese.

La voce doganaLe

* La voce doganale è un codice nume-
rico che serve ad identificare in modo uni-
voco e condiviso uno specifico prodotto. La 
convenzione internazionale attualmente vi-
gente ha introdotto un sistema di codifica-
zione e di designazione delle merci denomi-
nato “sistema armonizzato” (SA, in inglese: 
HS - Harmonized System). Il sistema armo-
nizzato è strutturato in 21 sezioni merceo-
logiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta 
suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime 
identificate con un codice a 6 cifre. In caso 
di dubbi relativi alla corretta classificazio-
ne delle merci, è possibile ottenere il parere 
ufficiale dell’autorità doganale presentando 
una richiesta scritta contenente la descri-
zione dettagliata della merce e la sua classi-
ficazione ipotizzata. La richiesta deve essere 
rivolta all’ufficio doganale presso il quale si 
prevede di effettuare lo sdoganamento della 
merce. Tutte le informazioni e gli approfon-
dimenti relativi ai dazi sono disponibili on-
line sul sito internet dell’Agenzia delle Do-
gane italiana www.agenziadogane.it.

strategie di ingresso

Le imprese italiane, che si affacciano al 
mercato russo e che intendono porre le basi 
di una loro presenza diretta, debbono valu-
tare attentamente lo strumento organizza-
tivo più idoneo a soddisfare le loro esigen-
ze, che possono essere di natura puramen-
te commerciale o produttiva-commerciale. 
Esse hanno, quindi, la scelta tra:

rappresentanza commerciale;•	
branch•	  o filiale (stabile organizzazione);
società di diritto russo;•	

società a responsabilità limitata •	
(OOO);
società per azioni “chiusa” (ZAO);•	
società per azioni “aperta” (OAO).•	

La Filiale

non ha personalità giuridica;•	
è “non residente” ai fini valutari;•	
svolge, in tutto o in parte, l’attività pro-•	
pria della casa madre (compresa quel-
la commerciale e/o produttiva), salva 
l’eventuale necessità di licenza;
usa fondi di dotazione, proventi dell’at-•	
tività commerciale e produttiva, altre 
fonti di finanziamento esterne;
è stabile organizzazione, ai fini fiscali. •	

La Joint Venture

Con i termini “joint venture” si indicano 
una varietà infinita di ipotesi di collabora-
zione tra imprese, che possono restare a li-
vello contrattuale (contractual joint ven-
ture) o sfociare in una società mista (equity 
joint venture). Possono avere obiettivi limi-
tati nel tempo o essere costituite per durare 
a lungo e essere focalizzate su un segmento 
dell’impresa ovvero ricomprendere tutta l’at-
tività e l’azienda. 

Va in ogni caso accuratamente discipli-
nata la governance sia per la joint ven-
ture contrattuale (rappresentante esterno) 
sia per l’equity joint venture, regolando con 
equilibrio la distribuzione dei poteri gesto-
ri, sia tra soci che tra soci e managers. Nel 
caso di soggetti di nazionalità diversa, vi è 
poi l’ulteriore difficoltà di rendere compati-
bili le diverse culture e i diversi approcci, 
come può accadere per l’imprenditore ita-
liano con un partner russo.

Di più, se si tratta di costituire una so-
cietà mista in Russia, oltre alla cultura 
della controparte, va considerata anche il 
contesto della localizzazione e le normative 
vigenti sul posto, in Russia federali, stata-
li, regionali e municipali, sia per gli inve-
stimenti stranieri che per l’organizzazione 
societaria, sotto il profilo civilistico, fiscale, 
tecnico e lavoristico.

Con particolare riferimento alla Rus-
sia, vanno posti in essere strumenti efficaci 
di tutela della proprietà intellettuale e, nel 
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caso di conferimenti in natura (beni mate-
riali e immateriali, crediti, etc.) il contra-
ente italiano deve cautelarsi contro even-
tuali disavanzi derivanti dalla valutazione 
dell’esperto indipendente, che li deve stima-
re. Di regola la joint venture contrattuale 
è utilizzata per rapporti di collaborazione 
di breve o comunque determinata durata 
(costruzione di opere edili, realizzazione di 
infrastrutture, scambi di merci, etc.), men-
tre la equity joint venture viene costituita 
per durare nel tempo o per attività di tipo 
permanente. 

Nella joint venture contrattuale deve 
essere ben individuato il progetto, il ruolo 
dei partner, la tempistica, la distribuzione 
degli oneri finanziari e la ripartizione di pro-
fitti e perdite, i poteri gestori e il rappresen-
tante comune, il carico delle responsabilità, 
la titolarità della proprietà intellettuale e del 
know how, i casi di risoluzione anticipata, 
la scadenza del contratto, le modalità di ri-
soluzione delle controversie.

La joint venture equity presenta una 
struttura più complessa e una negoziazione 
più articolata. Essa parte normalmente con 
una Lettera di Intenti, accompagnata da un 
Accordo di Riservatezza, la prima volta a 
regolamentare il comportamento delle par-
ti nella trattativa e la durata dei reciproci 
impegni e la seconda a tutelare le informa-
zioni segrete delle parti.

Quindi, vi è la redazione comune di un bu-
siness plan, che definisce i criteri di operati-
vità della società mista, identifica gli appor-
ti delle parti, fissa le politiche finanziarie e 
commerciali. 

Su queste basi è stipulato il contratto-
quadro, che prevede tra gli allegati, di nor-
ma, il modello di atto costitutivo e di statu-
to della newco, eventuali patti parasociali, 
i contratti operativi disciplinanti i possibili 
rapporti tra i soci e la joint venture company. 
Clausole tipiche sono quelle di deadlock di 
put and call e di way out. 

Il contratto quadro, poi, consente di sce-
gliere una legge e un foro diversi (e imparzia-
li) rispetto a quelli vincolati dalla sede legale 
della newco, così agevolando la risoluzione 
delle controversie eventuali. 

Quindi, le parti procedono alla costitu-

zione della newco, che adotterà i modelli 
già approvati di atto costitutivo e statuto.

La Supply chain 

Rete distributiva, assistenza e immagine 
aziendale sono fondamentali per un’efficace 
azione di penetrazione commerciale. 

Esportare non è un fatto casuale, ma 
costituisce un’azione programmata e 
scientificamente orientata al raggiungi-
mento di precisi obiettivi di marketing.

Nell’ambito di tale programmazione assu-
me rilevanza la struttura organizzativa del-
la distribuzione fisica del prodotto nel mer-
cato di riferimento.

Un primo step è la scelta tra distribuzio-
ne diretta o mediante intermediari (agenti, 
importatori, distributori), che presuppone 
un’analisi del mercato potenziale sia in ter-
mini di abitudini d’acquisto della clientela 
sia in termini di comportamento dei con-
correnti già presenti, sia, ancora, in termini 
di normative locali sulle varie tipologie con-
trattuali, oltre che sulla tutela della concor-
renza e dei consumatori, e, a seguire, vanno 
ottimizzate le scelte logistiche.

Tutto ciò presuppone un efficiente coor-
dinamento intra-aziendale tra marketing 
commerciale, amministrativo e trasporti, 
che assicurino una costante, corretta e pun-
tuale evasione degli ordini della clientela at-
traverso una efficiente organizzazione dei va-
ri passaggi costituenti la supply chain, sino 
alla consegna al cliente finale. 

Naturalmente andranno considerati, a tal 
fine, la struttura dei trasporti nel Paese de-
stinatario, i sistemi logistici realizzati dai 
concorrenti e il livello di servizio adeguato 
al mercato, tenendo anche presente che non 
esiste una ricetta valida per tutti i mercati 
e, quindi, la politica aziendale va adeguata 
caso per caso. 

Un’efficiente e efficace organizzazione 
della distribuzione determina anche una 
più efficiente e efficace organizzazione del-
la produzione con diretta incidenza anche 
sulle giacenze di magazzino. 

Per maggiori informazioni: 
www.spfestero.com
estero@studiospf.it


