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SEZIONE 1:  
UN CLIMA DI INSTABILITÀ GLOBALE

SEZIONE 1: UN CLIMA DI INSTABILITÀ GLOBALE

Stiamo ora entrando in un periodo prolungato  

di crescita lenta, stimata al  per  

il commercio di beni e servizi, il tasso più basso  

dal 2009. Eppure, nonostante le avvisaglie  

di una recessione siano ben visibili in settori come  

i beni di consumo e l’industria manifatturiera,  

si allontana lo spettro di una vera e propria 

recessione globale per il 2020. 

Il 2019 è stato un anno di grande volatilità del mercato, peggiorata dagli effetti 
negativi dell’incertezza politica e dallo scarso impatto delle politiche economiche 
a livello globale.
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SEZIONE 1: UN CLIMA DI INSTABILITÀ GLOBALE

L’incertezza nel commercio è in costante aumento:  
in questa sezione approfondiremo le diverse tipologie di rischio  
che sono entrate in gioco a livello globale.

3

AUMENTANO I RISCHI

1 RISCHI POLITICI
A partire dal conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti, passando per la questione 
Brexit e per lo spettro della recessione in Germania, arrivando alle proteste  
di Hong Kong e alla crisi in Argentina, l’estate del 2019 ha segnato un livello 
estremamente alto di incertezza e volatilità. 

BREXIT
Un’estensione all’ultimo minuto dell’Articolo 50, che sposterebbe ancora più in avanti la vera e propria Brexit  
ed eviterebbe il “no deal” del 31 ottobre, è per il momento lo scenario più realistico. La probabilità  
di un mancato accordo rimane alta, intorno al 40%, e la crescita economica contenuta del Regno Unito 
probabilmente manterrà intatta la minaccia durante tutto l’ultimo trimestre del 2019. 

ITALIA
L’Italia sembra aver controllato il suo deficit  
negli ultimi mesi, grazie al generale miglioramento 
della situazione politica e al riemergere  
della domanda interna. Eppure l’Italia, come  
i suoi vicini, sarà costretta ad affrontare venti contrari 
nei prossimi mesi, e ci si aspetta una modesta  
crescita del PIL, +0,4% nel 2020 (rispetto al +0,2%  
del 2019). 

GERMANIA
Il PIL del secondo Paese esportatore al mondo,  
la Germania, nella prima metà del 2019 ha segnato 
linea piatta. Il primo settore di esportazione del Paese, 
quello automobilistico, ha subito una forte contrazione 
a causa della Brexit e della nuova regolamentazione 
sulle emissioni dell’Unione Europea. La resilienza  
dei consumatori e il vento a favore dal punto di vista 
fiscale hanno comunque evitato la recessione  
per il 2020, ma la crescita prevista è molto bassa. 

STATI UNITI E TENSIONI COMMERCIALI
La situazione tra Stati Uniti e Cina è peggiorata e la 
tensione nelle negoziazioni è aumentata, portando il 
mercato dei beni di consumo ad una recessione. Ci sono 
indizi di un rilassamento delle tensioni tra le due forze in 
gioco, ma i dazi medi sulle importazioni continueranno a 
salire negli Stati Uniti durante tutto l’ultimo trimestre del 
2019. Le relazioni commerciali statunitensi, oltretutto, 
rimangono instabili anche con Europa e Messico. Il tasso 
sulle importazioni delle automobili europee potrebbe 

alzarsi ulteriormente a partire dal novembre del 2019. 
Ancora non si parla di vera e propria “Guerra 
Commerciale”: per raggiungerla, gli Stati Uniti 
dovrebbero arrivare ad una tariffa doganale media del 
12%. Un fattore potenzialmente positivo nell’equazione 
potrebbero giocarlo le imminenti elezioni negli USA, 
dove una vittoria del Partito Democratico potrebbe 
significare una maggiore stabilità nei rapporti economici 
dei protagonisti coinvolti. 
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RALLENTAMENTO DELL’INDUSTRIA
Anche se la recessione globale potrebbe ancora essere 
evitata, in alcuni settori specifici come il commercio al 
dettaglio e l’industria manifatturiera stiamo assistendo 
ad una palese contrazione.  

Il commercio è il principale ma non l’unico responsabile. 
L’industria automobilistica, specialmente in Germania, 
ha dovuto affrontare le nuove politiche americane 
sull’import-export; la prima contrazione della domanda in 
Cina dopo un decennio; una veloce decrescita del mercato 
indiano; le conseguenze della Brexit, le nuove leggi sulle 
emissioni e gli impatti ambientali dell’Unione Europea.  

La contrazione del mercato automobilistico, inoltre,  
ha contribuito in parte alla decrescita dell’elettronica, 
essendo i due mercati interdipendenti. Il caso Huawei,  
la discordia diplomatica tra Giappone e Corea del Sud  
e la saturazione del mercato hanno contribuito a creare 
difficoltà in questo settore.

Infine, l’industria dei beni intermedi è quella che forse 
ha più subito la recessione. Sviluppandosi solitamente 
con maggiore rapidità rispetto agli altri settori, lo stallo 
in questo ambito è la dimostrazione che i business 
integrati a livello globale sono quelli più impattati.

2 RISCHI ECONOMICI
Quest’anno è stato segnato dall’interventismo, con politiche commerciali, monetarie e fiscali che hanno alterato 
il libero funzionamento dei mercati. L’economia globale sta gradualmente entrando in una fase “illiberale”.  

Nonostante le banche centrali vivano un periodo di estrema morbidezza  
nelle loro politiche monetarie, le costrizioni fiscali fanno sì  
che gli stimoli all’economia siano moderati. Questo tipo di politica  
ibrida non sarà probabilmente in grado di restituire vitalità alla crescita  
economica né di diminuire la volatilità del mercato globale. 
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SEZIONE 1: UN CLIMA DI INSTABILITÀ GLOBALE5

Nonostante l’instabilità politica sia aumentata 
nei mesi estivi, così come la paura della 
recessione, ci si aspetta che i problemi maggiori 
come la Brexit, il deficit dell’Italia e la 
regressione economica tedesca vengano risolti. 
Questo, insieme alle misure economiche 
stimolanti in corso nei principali mercati, 
dovrebbe aiutare ad evitare una crisi globale 
vera e propria. 

Anche un consumatore resiliente può aiutare  
ad alleviare le difficoltà economiche. A dispetto 
dei record negativi di disoccupazione e capacità 
di risparmio, il consumatore rappresenterà  
una fonte di stabilità nel mezzo di un periodo  
di crescita economica bassa e lenta. Servizi  
e costruzioni, i due settori che hanno resistito  
fino a questo momento, dovrebbero restare  
in un territorio di crescita, alleviando  
la sofferenza dell’industria manifatturiera. 

Allo stesso tempo, l’allentamento della politica 
monetaria avrà effetti positivi non solo  
sul consumatore, ma anche sull’industria 
manifatturiera, aiutandola a recuperare il ritardo 
accumulato in otto mesi.  

Il mondo del commercio è pieno di possibilità, 
nonostante alcuni settori delle economie 
nazionali stiano affrontando delle difficoltà.  
Una solida strategia export, insieme  
ad una analisi dettagliata dei mercati locali,  
può rappresentare la strada giusta  
per una crescita dinamica ed efficace, 
specialmente in un contesto incerto come  
quello attuale. 

Le prossime pagine forniranno approfondimenti 
sui mercati in crescita più promettenti  
e sulle strategie da utilizzare per esportare  
con successo.  

CRESCERE IN UN PERIODO 
DI RECESSIONE +2,4%

di crescita del PIL 
globale, in calo rispetto 
al +2,5% del 2019

+1,6%
di crescita del PIL USA,  
in calo rispetto al +2,4% 
del 2019

+1,0%
di crescita del PIL dell’Eurozona, 
in calo rispetto al +1,1%  
del 2019

+6,1%
di crescita del PIL della Cina, 
in calo rispetto al +6,2%  
del 2019

IL 2020 IN CIFRE

+1,5%
di crescita generale del commercio 
globale di beni e servizi, in calo 
rispetto al +3,6% del 2019

~9%
di aliquote tariffarie 
dell’import USA
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SEZIONE 2: SVILUPPARE UN BUSINESS GLOBALE

Malgrado il periodo di instabilità economica, l’export rimane una 
scelta strategica per crescere. Oltre all’aumento di competitività e 
produttività, porta anche alla diversificazione dei mercati, riducendo 
la dipendenza da un numero ristretto di contesti economici.

6

Investire sull’export in questo periodo di incertezza è quindi possibile, a patto  

che venga fatto con attenzione e cura. Avere un’aspettativa realistica degli obiettivi 

di crescita e comprendere le potenzialità dei diversi settori e Paesi è cruciale.
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CRESCITA NEL 2020

PIL EUROPEO NEL 2020

+1,3%

+1,0%

+1,2%

+1,8%

+2,3%

America Latina

Francia 

Brasile

Europa Emergente*

*Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, 
Georgia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

SEZIONE 2: SVILUPPARE UN BUSINESS GLOBALE7

AMERICA
Negli Stati Uniti è stato raggiunto un accordo bi-partisan 
riguardo al massimale di debito e le probabilità di 
recessione sono in diminuzione. Ci aspettiamo di vedere 
i benefici dell’alleviamento delle politiche fiscali e 
monetarie a partire dalla fine del 2020, con una crescita 
del PIL del +1,6% nel 2020. I dazi all’importazione sono 
però aumentati durante tutto il 2019 e le elezioni 
politiche svolgeranno un ruolo fondamentale per le 

negoziazioni commerciali degli Stati Uniti nel 2020. 
Nonostante questo, sia il Canada che gli Stati Uniti 
restano mercati solidi per l’export. In America Latina  
ci si aspetta una crescita del +1,3 nel 2020 rispetto  
al +0,8% del 2019. Il Brasile in particolare dovrebbe 
crescere leggermente di più rispetto al resto della 
regione (+1,8%), mentre Messico, Argentina e Colombia 
rimarranno mercati ad alto rischio e a crescita lenta.

EUROPA
In Europa la recessione potrebbe essere evitata grazie 
ai settori legati al consumatore, servizi e costruzioni.  
L’aumento dei redditi e la diminuzione dei tassi di 
interesse danno una spinta ai consumi individuali.  
Ci si aspetta un +1,0% di crescita del PIL nel 2020.  
Le riforme incentrate sull’offerta permetteranno, inoltre, 
alla Germania di crescere nel breve e medio termine 
attraendo gli investitori e limitando i danni dovuti  
alla mancanza di crescita del settore esportazioni.  

La Francia si appresta a performare meglio del resto 
d’Europa costituendo un terreno favorevole agli 
investimenti, con una crescita attesa del PIL del +1,2% 
nel 2020. Il PIL del Regno Unito passerà dal +1,2%  
del 2019 al +0,8% del 2020, e la Russia continuerà  
la sua lentissima crescita per tutto il 2020. La crescita 
dell’Europa Emergente è passata dal +3,1% nel 2018  
al +1,7% nel 2019: il 2020 potrebbe segnare una svolta, 
con una previsione del +2,3%. 

ISTANTANEE DAL MERCATO
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SEZIONE 2: SVILUPPARE UN BUSINESS GLOBALE8

ASIA
La Cina esce da un 2019 negativo per quanto riguarda  
la crescita e la domanda interna, trend che ci aspettiamo 
prosegua anche nel 2020. Il Paese sta lavorando su un sistema 
di incentivi, ma probabilmente ci vorrà tempo per vedere  
i risultati. In generale comunque, l’economia cinese dovrebbe 
crescere del +6,1% nel 2020, leggermente meno rispetto  
al 2019 in cui si registra un +6,2%. I Paesi emergenti quali 
Corea, Indonesia e Singapore si aspettano dal nuovo anno  
un recupero parziale della sfiorata recessione del 2019.  

MEDIO ORIENTE/AFRICA
La diminuzione nella produzione di petrolio e i prezzi  
di mercato hanno contribuito ad un rallentamento generale 
della crescita del Medio Oriente nel 2019 (+0,4%) sebbene ci si 
aspetti dal 2020 un balzo a +1,3%. Il +3,2% registrato nel 2018 
in Africa si è abbassato ad un +1,9% nel 2019, aspettative che 
verranno probabilmente confermate anche per tutto il 2020. 
Questi risultati si riconducono alla mancanza delle necessarie 
riforme economiche, alla scarsa produzione agricola per 
carenza di energia e alla vulnerabilità legata al debito.  
Questo potrebbe portare all’aumento del rischio di mancati 
pagamenti, facendo crescere il nostro indice di insolvenza del 
+7% tra 2019 e 2020, raggiungendo un +38% rispetto al 2015.

Occorrerà monitorare l’evoluzione dei rischi politici 
ed economici, ma una base solida di consumatori 
resilienti, sommata ai nuovi accordi commerciali 
come il Comprehensive and Progressive Agreement 
del TPP (Partenariato Trans-Pacifico), l’Economic 
Partnership Agreement tra Giappone e Unione 
Europea e il potenziale accordo tra Messico,  
Stati Uniti e Canada potrebbero far soffiare il vento 
nella giusta direzione. 

NONOSTANTE IL CROLLO DEL 2019,  
LA CRESCITA GLOBALE DOVREBBE  
STABILIZZARSI NEL 2020-21
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STATI UNITI
      25,0
      AA1

RICHIESTA ADDIZIONALE DI BENI 
DI CONSUMO PER IL 2020 (IN DOLLARI)

RATING RISCHIO PAESE

GERMANIA
      28,3
      AA1

BRASILE
      17,1
      B3

EMIRATI ARABI UNITI
      15,7
      BB1

OLANDA
      13,6
      AA1

ARABIA SAUDITA
      8,7
      BB2

REGNO UNITO
53,1

AA2

FRANCIA
      24,1
      AA1

RUSSIA
      6,8
      C3

VIETNAM                       
      6,6
      C3

IRLANDA
      17,5
      A1

EGITTO
      10,2
      C2

AUSTRALIA
      9,0
      AA1

CANADA
      32,9
      AA1

Australia 
Brasile
Canada
Egitto

Francia
Germania
Irlanda
Olanda
Russia

Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Regno Unito
Stati Uniti
Vietnam

SEZIONE 2: SVILUPPARE UN BUSINESS GLOBALE9

DOVE ANDARE?
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STEP 1
Prima di iniziare la fase di pianificazione, è necessario analizzare in modo critico ed obiettivo 
alcune caratteristiche del proprio business, per capire se si è pronti per questo passo.

  

SEZIONE 3:  
COME AVERE 
SUCCESSO 
NEI MERCATI ESTERI

SEZIONE 3: COME AVERE SUCCESSO NEI MERCATI ESTERI

3 PASSI ESSENZIALI PER ENTRARE IN UN MERCATO ESTERO
Vediamo insieme le 3 fasi che non devono mancare per creare delle basi 
solide per il proprio progetto di espansione all’estero.

L’espansione del business all’estero è una strategia di crescita comprovata. 
Diversificare i mercati di riferimento permette di ottenere nuovi clienti e nuove 
opportunità per distribuire i prodotti, salvaguardando il proprio business  
dalla stagnazione economica locale. Muoversi sul mercato estero comporta però 
anche dei rischi. Occorre partire da una ricerca approfondita del mercato  
e da una pianificazione strutturata ed accurata.

AUTO-VALUTARSI OBIETTIVAMENTE 

FINANZA
L’attività export può richiedere fino a 
tre anni per portare risultati consistenti. 
Questa periodo è sostenibile 
finanziariamente dalla tua azienda?

10

TEAM
Hai dei team Marketing, Vendite 
e Business Development solidi?  
In caso negativo, sei pronto  
ad assumere nuove risorse?

MANAGEMENT
Il top management della tua azienda 
ha già l’expertise per attuare questa 
strategia di crescita o c’è bisogno  
di colmare qualche lacuna prima  
di procedere?

10

OFFERTA COMMERCIALE
I tuoi prodotti o servizi saranno  
in grado di reggere il confronto con  
i competitor locali? Sei pronto a 
cambiare velocemente per soddisfare 
le preferenze dei tuoi nuovi clienti? 



  

SEZIONE 3: COME AVERE SUCCESSO NEI MERCATI ESTERI11

VALUTA SIA LE OPPORTUNITÀ CHE I RISCHI
Un business estero è ben accetto nel Paese scelto? Come 
funziona la normativa e quali sono gli oneri burocratici da tenere 
in considerazione? Esiste una domanda strutturata rivolta alla 
tua offerta di prodotti o servizi, e i prezzi fissati sono alla portata 
dei potenziali clienti in questo mercato?

TIENI IN CONSIDERAZIONE LA CULTURA LOCALE
Dal packaging alle tecniche di marketing, quello che genera 
vendite in un mercato non funziona necessariamente anche in un 
altro. La normativa locale potrebbe inoltre avere un impatto 
sulle tue relazioni commerciali. Quali sono i passi falsi da evitare 
per comportarsi in armonia con le norme culturali locali?

PRENDITI IL TEMPO PER VISITARE IL PAESE DI PERSONA
Prima di prendere la decisione finale sul mercato da scegliere, 
visita di persona il Paese. Incontrare i contatti chiave a tu per 
tu è il modo migliore per cogliere appieno i meccanismi che 
regolano la competizione, la regolamentazione e il 
funzionamento dei canali di distribuzione. Esiste una fiera 
nazionale o un evento del settore a cui potresti partecipare?

STEP 2
Una volta fatte queste valutazioni preliminari, se la decisione è quella  
di iniziare questo percorso il passo successivo è quello di studiare i potenziali 
mercati di sbocco. Come farlo? 

IDENTIFICARE IL TARGET
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STEP 3
Una volta scelti i mercati di riferimento, è il momento di preparare  
il “piano d’attacco” cioè la strategia di accesso al mercato.  
Proprio come un Business Plan, una strategia export di successo 
include obiettivi chiari, definizione del contesto e potenziali insidie.

Cosa deve includere questo piano?
Ne parliamo in questa sezione.

SEZIONE 3: COME AVERE SUCCESSO NEI MERCATI ESTERI

PIANIFICARE E INIZIARE

12
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SEZIONE 3: COME AVERE SUCCESSO NEI MERCATI ESTERI13

1  EXECUTIVE SUMMARY 

Sintesi del piano export: perché si esporta, 
quali sono i prodotti/servizi che si esportano, 
dove si esporta, quali sono i competitor  
locali, quali sono gli aspetti distributivi,  
logistici e finanziari.

2  EXPORT POLICY 

Una breve “dichiarazione di intenti” che 
disciplini l’attività export della tua azienda.

3  DETTAGLI SULL’AZIENDA 

Breve excursus dell’azienda, con accenni  
alla storia, ai traguardi raggiunti, ai prodotti 
selezionati per l’attività export e le motivazioni 
della scelta, alla struttura organizzativa  
e ai processi.

4   MARKETING 

Descrizione dettagliata del consumatore  
in target, della selezione dei prodotti,  
del pricing, delle strategie di diffusione  
del brand e pubblicitarie, dei termini  
e delle condizioni di vendita, del prezzo.

5   ANALISI DEL TARGET DI MERCATO 

Target primario e secondario,  
posizionamento nei mercati di riferimento  
e analisi della concorrenza.

6   BUDGET E PREVISIONI 

Bilancio, previsione del budget allocato 
sull’export, obiettivi di vendita (previsioni  
di profitti e perdite), analisi del flusso  
di cassa, rendiconto del bilancio operativo.

7  PRODUZIONE

Vantaggi competitivi dei tuoi prodotti o servizi 
nel mercato di riferimento, adattamento  
al target dei tuoi prodotti o servizi per quanto 
riguarda il confezionamento, l’etichettatura  
e altre considerazioni sullo stato normativo 
della produzione, analisi della capacità  
di produzione.

8  PROGRAMMA

Un calendario attuabile per il raggiungimento 
degli obiettivi preposti, con le tappe 
fondamentali, i momenti di follow-up  
e revisione di quanto elencato in precedenza.

COSA DEVE CONTENERE UN PIANO EXPORT EFFICACE
Un piano export è un documento che aiuta le aziende a prepararsi per 
l’ingresso in nuovi mercati. Se ben strutturato, può fare la differenza 
tra un semplice aumento delle vendite ed una vera e propria crescita. 

Un piano export può contenere una stima per i successivi 3-10 anni, 
ma deve essere considerato un documento in continua evoluzione  
da arricchire con nuove informazioni ed esperienze.

COSA CONTIENE IL PIANO EXPORT PERFETTO?
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1  AUMENTARE LA QUOTA DI MERCATO 

Offrire condizioni migliori e aumentare i limiti  
di credito per aumentare le vendite e migliorare  
le relazioni con i clienti.

2  AUMENTARE LA PENETRAZIONE  
 DEL MERCATO 

Poter valutare i rischi di credito, pre-qualificare  
i clienti ed avere la possibilità di lavorare con nuovi 
clienti sapendo di essere protetti.

3  ESPANDERSI VERSO IL MERCATO  
 ESTERO 

Prendere decisioni strategiche sul credito e offrire 
condizioni competitive all’estero, eliminando  
in anticipo contanti o lettere di credito.

4  CRESCERE CON UN CLIENTE CHIAVE 

Aumentare le vendite in modo deciso con un cliente 
chiave senza preoccuparsi di concentrare il rischio.

5  OTTENERE FINANZIAMENTI 

La garanzia di ricevere il pagamento 
è vista positivamente dai finanziatori,  
che a loro volta possono trasferire capitale  
a un tasso più favorevole.

6  SUPPORTARE IL PROCESSO  
 DI ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI 

Creare processi di credito solidi, assumere  
il controllo dei crediti in modo sicuro e conoscere 
l’affidabilità creditizia del nuovo portafoglio clienti. 

SEZIONE 3: COME AVERE SUCCESSO NEI MERCATI ESTERI14

6 MODI PER FAR CRESCERE IL TUO 
BUSINESS CON L’ASSICURAZIONE 
DEL CREDITO

Stipulare un’assicurazione del credito è uno dei modi migliori per limitare i rischi. Ti permette infatti  
di valutare nuovi potenziali clienti internazionali e protegge la tua attività dai mancati pagamenti  
dei tuoi attuali clienti. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, puoi contare sul fatto che  
il tuo business è protetto e le tue finanze ricevono un supporto concreto in questa importante fase  
di espansione in un nuovo mercato. 
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FONTI E DISCLAIMER15

FONTI E DISCLAIMER

FONTI
Euler Hermes Report - Political worries, flatlining growth  
and an illiberal cycle, September 2019

International Monetary Fund - World Economic Outlook, July 2019

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Questo materiale è pubblicato da Euler Hermes Services, una società di Allianz, a solo scopo 
informativo e non deve essere considerato come una consulenza specifica. I destinatari sono tenuti 
ad effettuare una valutazione indipendente di tali informazioni e a non intraprendere alcuna 
azione, basandosi esclusivamente su di esse. Questo materiale non deve essere utilizzato, ospitato, 
gestito, eseguito, copiato, riprodotto, elaborato, adattato, tradotto, pubblicato, trasmesso, esposto 
e divulgato, né in tutto né in parte, senza il nostro consenso. Non è destinato alla distribuzione  
in nessuna giurisdizione in cui ciò sarebbe proibito. Sebbene queste informazioni siano ritenute 
affidabili, non sono state verificate in modo indipendente da Euler Hermes Services e Euler Hermes 
Services non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o implicita) di alcun tipo,  
per quanto riguarda l’accuratezza o la completezza di tali informazioni, né si assume alcuna 
responsabilità o responsabilità per perdite o danni derivanti in qualsiasi modo dall’uso fatto  
o dall’affidamento fatto su tali informazioni. Se non diversamente specificato, qualsiasi opinione, 
previsione o stima è soggetta a modifiche senza preavviso.

Euler Hermes Services, è una società per azioni semplificata francese (société par actions simplifiée) 
iscritta al Registro del commercio e delle imprese di Nanterre con il numero 414 960 377, con sede 
legale 1 place des Saisons - 92048 Paris-La-Défense Cedex.

© Copyright 2019 Euler Hermes. Tutti i diritti riservati.
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