RISULTATI SURVEY INTERNATIONAL MANAGEMENT
Luglio 2013
Premessa: l’Area Executive Education della Fondazione CUOA ha lanciato
un’indagine per analizzare i fabbisogni formativi di imprenditori, manager e
professionisti sui temi relativi alla creazione e allo sviluppo di business internazionali.
Tale iniziativa è finalizzata all’ascolto del mondo degli occupati in posizione di
responsabilità, che necessitano di formazione per una gestione della propria azienda
contestualizzata all'attuale evoluzione dei mercati.
Iniziative analoghe sono già state realizzate, coinvolgendo anche altre tipologie di
fruitori di servizi formativi e avviando un vero e proprio osservatorio interno alla
Fondazione CUOA sui temi della formazione manageriale.
Modalità di attuazione del Progetto: somministrazione di un questionario, strutturato
in 12 domande, attraverso l’invio di un’e-mail ai contatti CUOA facenti parte del target.
Tempistiche: il questionario è stato lanciato all’inizio del mese di giugno 2013, i dati
sono stati raccolti al termine dello stesso mese.
Obiettivi:
1. ottenere la compilazione di 300 questionari, numero che costituisce un campione
significativo per l’analisi del mercato di riferimento e la rielaborazione dei dati
2. trasmettere i risultati derivanti dall’analisi del campione di riferimento a coloro che
hanno partecipato all’indagine entro 6 mesi dall’avvio del progetto
3. sospendere l’indagine al raggiungimento del campione, rielaborare i dati,
trasmettere i risultati finali all’intero numero dei rispondenti
4. sulla base dei riscontri ottenuti, valutare eventualmente di somministrare ulteriori
questionari di approfondimento su argomenti specifici di particolare interesse
5. monitorare in via continuativa il mercato della formazione attraverso un osservatorio.
Primo campione: è costituito da 215 imprenditori e manager provenienti da funzioni
diverse e con ruoli principalmente di responsabilità in azienda. Su questa base è stata
effettuata la prima rielaborazione.
Struttura del questionario: il questionario consiste in 11 domande, intese ad
analizzare il campione dal punto di vista dello sviluppo di business con i mercati esteri,
delle aree geografiche e dei Paesi esteri che incidono maggiormente sul fatturato
estero dell’impresa, delle conoscenze ritenute strategiche per affrontare business
internazionali.
Commento ai grafici: l’analisi viene condotta su un totale di 215 imprenditori e
manager d’azienda.
Descrizione del campione (n. 215):
La maggior parte dei rispondenti opera nell’ambito di piccole e medie imprese (84%);
per il 59% si tratta di aziende di produzione, per il 38% di aziende di servizi, per il
rimanente 3% di distribuzione. Il 51% dei rispondenti all’indagine ricopre un ruolo di
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direzione; di questi, il 19% sono imprenditori. Le funzioni di appartenenza sono
General Management (37%), Commerciale e Marketing (21%), Amministrazione,
Finanza e Controllo (10%), Strategia (7%); il rimanente 25% appartiene ad area
Tecnica, Risorse Umane, Produzione e Logistica, Information Technology, Legale.
Le aziende hanno sede principalmente in Veneto (72% 1 ). Le province maggiormente
rappresentate sono Vicenza (32%) e Padova (25% 2 ).
L’84% dei rispondenti sviluppa business con mercati esteri; l’incidenza dell’export sul
fatturato incide più del 50% per il 49% dei rispondenti, incide tra il 20 e il 50% per il
18% dei rispondenti, incide per il 33% per meno del 20% dei rispondenti. I mercati che
incidono maggiormente sul fatturato estero delle imprese campione sono Europa
Orientale (45%), Nord America (29,6%), Russia (28,6%), Cina (23,8%), Far East
(20,6%); la rimanente parte dei rispondenti lavora principalmente con Africa, Australia,
Comunità Europea, Turchia, Europa Occidentale (soprattutto Francia, Spagna,
Germania), Giappone e Polonia (40,7%). Coloro che hanno aderito alla survey
ritengono attrattivi i seguenti mercati: Russia (40,3%), Cina (32,3%), Brasile (28,5%),
Medio Oriente (26,3%), Turchia (24,2%), India e Africa, Australia, Stati Uniti, Polonia
(totale 34,4%). Le modalità ritenute più adeguate per accedere ai mercati che
interessano sono la vendita diretta (64,4%), l’esportazione diretta (33%), la creazione
di Joint Venture o partnership (24,6%), l’acquisizione di business esistenti (11,5%); il
13,1% dei rispondenti ritiene necessario aprire filiali produttive o commerciali nei Paesi
di interesse. Il 42% dichiara di avere già filiali all’estero (sia produttive che
commerciali). La percentuale di dipendenti dell’azienda che opera all’estero è
superiore al 50% per il 23% dei rispondenti, tra il 20% e il 50% per il 21% dei
rispondenti e inferiore al 20% per il 56% dei rispondenti. Il management è straniero in
una percentuale inferiore al 20% per il 69% dei rispondenti, tra il 20 e il 50% per il 17%
dei rispondenti e superiore al 50% per il 14% dei rispondenti.
Le aziende si rendono conto di avere necessità di fare formazione sui temi
dell’internazionalizzazione (66% dei rispondenti). Le tematiche che ritengono prioritario
approfondire sono: gestione delle risorse umane (66,8%), strategie di
internazionalizzazione (66,3%), scelte organizzative per la gestione delle imprese
internazionali e marketing e vendite per le imprese internazionali (rispettivamente il
54,4%), valutazione dei progetti e gestione dei rischi per le imprese internazionali e
gestione finanziaria e tributaria (rispettivamente il 46,1%).
In termini di contributi per la gestione internazionale della propria azienda, i rispondenti
dichiarano la necessità di costituire delle partnership con enti per l'accesso a
finanziamenti destinati allo sviluppo internazionale del business, di accedere a gare
d'appalto internazionali, di conoscere il Paese selezionato e individuare il partner più
adeguato, di gestire in maniera efficiente ed efficace le operations in un contesto
internazionale.

1
2

Il 15% ha sede in Friuli Venezia Giulia, il 10% in Trentino Alto Adige, un 3% ha sede in Emilia Romagna.
Vicenza (32%), Padova (25%), Verona (19%), Treviso (11%), Belluno (5%), Venezia (5%), Rovigo (3%).
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RISULTATI SURVEY INTERNATIONAL MANAGEMENT (grafici)
Giugno 2013
Domanda n. 1

La Sua impresa sviluppa business con mercati esteri?

No
16%

Sì
No

Sì
84%

Domanda n. 2

Quanto il fatturato estero incide sul fatturato totale della Sua
impresa?

meno del 20%
33%

meno del 20%

superiore al 50 %
49%

tra il 20 e il 50 %
superiore al 50 %

tra il 20 e il 50 %
18%
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Domanda n. 3
Quali sono le aree geografiche che incidono maggiormente sul fatturato
estero della Sua impresa?
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Domanda n. 4
Qua li s o no a ttua lme nte i me rc a ti p iù a ttra ttiv i p e r la S ua imp re s a ?
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Domanda n. 5
Co me la Sua imp re s a inte nd e a c c e d e re a i me rc a ti s e le zio na ti?
70,0%

64,4%

60,0%
50,0%
40,0%

33,0%

30,0%

24,6%

20,0%

11,5%

13,1%

Acquisendo
business
esistenti

Altro (specificare)

10,0%
0,0%
Tramite
esportazione
indiretta

Tramite vendita
diretta

Tramite Joint
Venture o
partnership (ad
esempio
Franchising)

Domanda n. 6
La S ua a zie nd a ha p ro p rie filia li c o mme rc ia li o s iti p ro d uttiv i
a ll’e s te ro ?

Sì
42%

Sì
No
58%
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No

Domanda n. 8
Se s ì, q ua l è la p e rc e ntua le d i d ip e nd e nti d e ll’imp re s a c he
o p e ra no a ll’e s te ro ?
superiore al 50 %
23%

meno del 20%
meno del 20%
56%

tra il 20 e il 50 %
superiore al 50 %

tra il 20 e il 50 %
21%

Domanda n. 9
S e s ì, in re la zio ne a l ma na g e me nt, q ua l è la p e rc e ntua le d i
ma na g e r s tra nie ri c he o p e ra no ne lla Sua imp re s a ?
superiore al 50 %
14%

tra il 20 e il 50 %
17%

meno del 20%
tra il 20 e il 50 %
superiore al 50 %
meno del 20%
69%
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Domanda n. 10
R itie ne c he la S ua imp re s a a b b ia tutte le c o no s c e nze p e r
a ffro nta re b us ine s s inte rna zio na li?

Sì
34%

Sì
No
No
66%

Domanda n. 11
Qua li s o no le c o no s c e nze c he ritie ne s tra te g ic he p e r a ffro nta re
b us ine s s inte rna zio na li?
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
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Altro (specificare)

Gestione tributaria per
le imprese
internazionali

Gestione finanziaria
per le imprese
internazionali
Valutazione dei
progetti e gestione dei
rischi per le imprese
internazionali
Amministrazione e
controllo per le
imprese internazionali

Marketing e vendite
per le imprese
internazionali

Gestione delle risorse
umane internazionali:
dimensioni culturali

Gestione delle risorse
umane internazionali:
dimensioni contrattuali

Scelte organizzative
per la gestione delle
imprese internazionali

0,0%

Strategie di
internazionalizzazione

10,0%

