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Premessa

Nell’ambito del commercio internazionale operano molteplici imprese che, nonostante si

differenzino per le funzioni svolte, per le dimensioni e/o per i prodotti commercializzati, sono

comunemente denominate “trading company”.

La funzione principale di tali operatori indipendenti consiste nell’organizzare e nel gestire

operazioni di acquisto e di vendita di merci e servizi nell’ambito dello scambio internazionale;

nella realtà, la trading company offre  servizi  complementari o accessori, di natura  finanziaria,

tecnica o di marketing. In tal senso l’attività della stessa si qualifica più precisamente come

servizio al commercio di terzi.

Il presente lavoro si propone di  sintetizzare i  risultati di una ricerca condotta  allo scopo di

analizzare il profilo  delle trading company milanesi e di  individuare attraverso l’analisi dei loro

fattori critici di successo, le condizioni  che garantiscono alle imprese clienti una maggiore

efficacia dell’ esportazione indiretta.

Rispetto alle analisi condotte in altri contesti di mercato, la ricerca contribuisce ad aggiornare

il quadro di riferimento tracciato per il nostro Paese da noti Autori ( C. Secchi, 1990; S.

Alessandrini, 1983, 1985, 1993).

I risultati dell’analisi consentono, infatti, di evidenziare alcuni mutamenti sperimentati  dalle

trading dell’area milanese sia in termini di  diversificazione  geografica, funzionale e

merceologica, che di modalità operative.

Allo stesso tempo,  l’interpretazione dei risultati emersi  dall’individuazione dei loro fattori

critici di  successo permette  di evidenziare quelle condizioni  che garantiscono alla esportazione

indiretta ( realizzata  tramite  il ricorso alle stesse) di ottenere  risultati di efficacia e di efficienza

per le imprese che la prescelgono. In tal senso il lavoro si propone l’obiettivo di contribuire alla

definizione degli strumenti del marketing mix dell’export (Guerini, 1997).

1. L’approccio della trading company ai mercati internazionali

Spesso della trading company si ha una conoscenza imprecisa derivata dalle funzioni svolte in

contesti storici ed economici specifici, in parte superate e in ogni caso in evoluzione.

Due caratteristiche, il dinamismo e l’adattabilità della natura operativa della trading - che va

riferita alla fase del ciclo economico, all’ambiente imprenditoriale in cui essa opera e al segmento

di mercato  cui si indirizza - fanno  in effetti di tale operatore un fenomeno mutevole nel tempo e

nello spazio.
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Inoltre, l’attuale approccio strategico delle trading company nei confronti dei mercati

internazionali si configura diversamente dal passato proprio in risposta alle nuove esigenze

dettate dal cambiamento dell’economia mondiale, nella quale assumono una maggiore rilevanza i

servizi per l’internazionalizzazione. La pura intermediazione commerciale non sembra offrire più

adeguati margini operativi a tali imprese commerciali: si rende necessario pertanto un

arricchimento  del sistema  di offerta verso servizi a maggiore valore aggiunto, complementari

rispetto a quello base o  primario.

Nell’ambito di un rapporto interattivo, l’impresa industriale chiede alla trading company di

assumere quelle funzioni che la centralizzazione renderebbe antieconomiche; si tratta soprattutto

di prestazioni immateriali che, generalmente accomunate sotto la voce “servizi commerciali” o

“servizi  ausiliari di sostegno”, permettono di portare a buon fine la cessione e il trasferimento

della produzione. In altre parole, l’impresa industriale chiede all’impresa d’intermediazione

internazionale di reperire le necessarie informazioni, di ricercare le migliori condizioni di

finanziamento, di assorbire e di limitare i rischi insiti nelle transazioni internazionali, di favorire

l’apertura di nuovi canali commerciali, di assicurare la necessaria assistenza post-vendita, e così

via.

Nell’esperienza occidentale, difficilmente le attività commerciali, finanziarie e ausiliarie sono

ugualmente presenti ed importanti nell’ambito del sistema d’offerta della trading company. Il

modello di specializzazione tende a focalizzarsi prevalentemente sulla funzione commerciale

tradizionale, per estendersi a quelle ausiliarie a maggior valore aggiunto. Quasi del tutto assente

appare, invece, l’attività finanziaria, che si limita al credito commerciale di fornitura.

Tuttavia, se nel passato la capacità di gestire autonomamente i flussi commerciali costituiva il

punto di forza della trading, oggi essa tende a sviluppare una politica d’offerta differenziata, in

linea con le esigenze distinte delle imprese. Con ciò essa assume un insieme di funzioni integrate e

interdipendenti, destinate a mutare e a adattarsi al dinamismo dell’ambiente esterno.

Per le enunciate ragioni, il panorama mondiale consente di individuare strutture organizzative

notevolmente differenziate tra loro, che rappresentano il risultato di un’evoluzione e di un

adattamento progressivo a molteplici componenti storiche, sociali, normative, politiche ed

economiche di tipo territoriale.

Alla luce delle considerazioni suesposte, le funzioni svolte nell’ambito dei processi di

commercializzazione internazionale dalla trading company possono essere rappresentate

analiticamente dallo schema riportato nel graf.1.

Esso evidenzia la struttura decisionale di una trading company che svolga in proprio tutte le

operazioni, anche quelle più atipiche per l’operatore commerciale. Oltre a definire il portafoglio-
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prodotti in base alla conoscenza del mercato estero e all’esperienza maturata, si contempla infatti

la possibilità che la trading sviluppi la progettazione del prodotto assegnandone l’esecuzione ad

imprese manifatturiere (fase 3). La trading company internalizza poi tutte le operazioni relative al

trasporto e alla conservazione del prodotto, fino a quando esso giungerà nella disponibilità

dell’acquirente (fasi 6 e 7). E’, altresì, in grado di svolgere una funzione finanziaria assolvendo il

proprio debito alla consegna e dilazionando il credito nei confronti degli acquirenti (fase 5).

Le otto differenti funzioni si succedono temporalmente, ma possono essere esternalizzate ad

altri operatori indipendenti, secondo criteri d’economicità e di specializzazione, consentendo alla

trading di operare una scelta di minore diversificazione funzionale e di maggiore focalizzazione

sul core business.

Così, se le celeberrime trading giapponesi, le sogo shosha, svolgono generalmente tutte le fasi

e le operazioni connesse, sono altresì possibili sistemi d’offerta più limitati. Nel caso di un

intermediario commerciale puro le operazioni svolte si limitano al percorso 1-4-5-8. L’operatore

non svolge in proprio alcuna funzione di trasporto e di magazzinaggio, né di orientamento per la

produzione. Inoltre, la funzione finanziaria (fase 5) può non assumere importanza all’avvicinarsi

dei termini di pagamento di acquisti e vendite.

Numerosi sono nella realtà anche italiana i casi intermedi, in cui la trading company assume la

funzione distributiva (fase 6 e 7) - all’ingrosso (grossisti, importatori) o al dettaglio

(rappresentanti con deposito) - oppure quella promozionale o relativa ai servizi post-vendita (fase

8). Meno diffusi - se escludiamo l’esperienza giapponese - appaiono invece gli interventi nella

fase di ricerca e progettazione del prodotto ( S. Alessandrini, 1982).

In generale, la trading company si differenzia dalle società di commercio estero o dai buyer,

che privilegiano rapporti di tipo bilaterale (paese d’origine - estero) nei quali l’operatore tende a

dare priorità all’offerta nazionale, ma risultandone condizionato qualora essa perda competitività

sui mercati esteri.
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Grafico 1 – Le funzioni della trading company

Funzioni Dettaglio delle attività

1. Definizione del mercato

potenziale

1. Raccolta informazioni nel mercato estero

2. Analisi delle vendite passate

3. Analisi della concorrenza

4. Analisi della situazione economica generale

5. Promozione

2. Definizione del

portafoglio - prodotti

1. Sviluppo e verifica del prodotto (qualità, quantità, confezione, ecc.)

2. Definizione della politica dei prezzo

3. Valutazione del budget di spesa

4. Stima delle vendite potenziali

3. Progettazione del

prodotto e definizione

delle politiche di

mercato

1. Progettazione del prodotto

2. Progettazione della confezione

3. Progettazione della strategia di acquisto

4. Progettazione della vendita

4. Acquisto 1. Selezione del produttore

2. Definizione ordine di acquisto e fissazione dei requisiti qualitativi

3. Controllo qualitativo del prodotto (su campione)

4. Regolamento delle condizioni di acquisto

5. Finanziamento delle

operazioni di

import/export

internazionale

1. Analisi del mercato finanziario

2. Analisi del mercato dei cambi

3. Operazioni finanziarie con le banche

4. Finanziamento delle vendite (dilazione dei pagamenti)

5. Finanziamento dell’acquisto

6. Trasporto 1. Trasporto

2. Magazzinaggio

7. Verifica dei prodotti 1. Inventario

2. Magazzinaggio

3. Adattamento della confezione

8. Vendita 1. Scelta delle politiche di vendita

2. Distribuzione

3. Esposizione, promozione

4. Pubblicità

5. Servizio di vendita e post-vendita

6. Contabilità

Fonte: adattamento da S. Alessandrini, (1982), pag. 59.
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Si differenzia, inoltre, anche da quegli operatori che si specializzano nelle attività funzionali

all’esportazione (consorzi, agenti, commissionari, consulenti), per i quali viene a mancare

l’assunzione del rischio commerciale e la bidirezionalità dei flussi commerciali; ovvero la

capacità di intervenire con un approccio globale, tanto nel flusso d’esportazione quanto in quello

d’importazione ( S. Alessandrini, C. Natale, 1988).

Rispetto alle imprese di import-export, elemento discriminante appare la dimensione del

fatturato, che origina da una maggiore diversificazione merceologica. Inoltre, generalmente, la

trading company assume completamente il rischio commerciale, mentre un’impresa di import-

export può svolgere anche operazioni commerciali per conto dell’importatore o dell’esportatore

(S. Alessandrini, 1983).

2. Le condizioni del successo dell’esportazione indiretta basata sul
ricorso alla trading company

L’analisi presentata nei prossimi paragrafi ha come oggetto le trading company dell’area

metropolitana milanese. La scelta di privilegiare Milano deriva dal ruolo fondamentale che la

regione Lombardia ed il suo capoluogo rivestono in campo nazionale nell’interscambio con

l’estero e nel fenomeno trading in particolare.

Infatti, non solo il 30% delle importazioni e delle esportazioni nazionali è realizzato da

imprese aventi sede in Lombardia ma, parallelamente, le società private di trading di maggiori

dimensioni sono localizzate a Milano, dove ha sede anche l’associazione di categoria, l’ANCE

(Associazione Nazionale del Commercio con l’Estero). Anche in altre regioni e città, e a Roma in

particolare, sono localizzate talune trading company. La concentrazione nella città di Milano è

tuttavia assai più elevata a riprova del ruolo di “cerniera” tra Europa e resto del mondo che la

Lombardia notoriamente riveste. Inoltre, tale localizzazione ribadisce il ruolo di capitale

economica svolto da Milano, soprattutto per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali private.

Una ricerca sulle trading company milanesi, come quella i cui risultati sono raccolti in questo

lavoro, ha pertanto un interesse e un rilievo che supera i ristretti confini territoriali nei quali si è

svolta.

In dettaglio, l’analisi del profilo aziendale delle trading company è stata condotta mediante

rielaborazione dei dati forniti dall’ANCE, riguardanti 378 trading aventi sede a Milano e

provincia. I fattori critici di successo della trading milanese sono stati analizzati invece mediante

questionario postale ed interviste personali, mirate ad approfondire le condizioni che garantiscono
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efficacia ed efficienza all’esportazione indiretta realizzata dalle imprese industriali per tramite

delle trading company.

2.1. Il profilo della trading company milanese

Il profilo delle trading company milanesi associate all’ANCE, evidenziava nel 1996 la

seguente distribuzione territoriale delle imprese associate (571) (TAB.1):

Tab. 1- La distribuzione territoriale delle trading company associate ANCE

     Area geografica
Numero

imprese

Distrib.

%

    Milano e provincia

    Altre provincie lombarde

    Resto d’Italia

410

21

140

71,8

3,70

24,5

     Totale 571 100

fonte: rielaborazione dati ANCE

La concentrazione degli operatori commerciali nell’area milanese appare evidente: l’assoluta

preminenza nell’ambito delle associate ANCE non rispecchia tuttavia il valore nazionale. Un

limite dell’Associazione è, infatti, quello di disporre di un’unica sede a Milano, costituendo un

vero e proprio “privilegio” per le trading della zona. Tuttavia, poiché l’attenzione di questo

lavoro si concentrerà sulle trading company milanesi, il suddetto limite non inficia la

significatività dei risultati.

L’analisi del campione di trading associate ( e aventi sede a Milano e provincia) è sintetizzata

nel seguito in funzione dei seguenti criteri di analisi :

· anzianità

· forma giuridica

· dimensione ( in base al fatturato e agli addetti)

· grado di specializzazione del portafoglio

· direzione dei flussi di import/export

· funzioni svolte .

a) L’anzianità delle trading company del milanese

Il fenomeno trading mette in luce la vivacità e l’intraprendenza degli operatori commerciali

con l’estero.
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TAB.2 –  L’anzianità delle trading milanesi

 

 Periodo di fondazione
 Numero

imprese

 Distrib.

 %

 Fino al 1940

 1941 – 1950

 1951 – 1960

 1961 – 1965

 1966 – 1970

 1971 – 1975

 1976 – 1980

 1981 – 1985

 1986 – 1990

 1991 – 1995

 14

 14

 31

 18

 21

 36

 65

 62

 53

 34

 4,00

 4,00

 9,00

 5,20

 6,00

 10,3

 18,7

 17,8

 15,2

 9,80

 Totale  348  100

Il 52% delle trading company operanti a Milano nel 1996   fu costituito nel periodo che va

dalla seconda metà degli anni ’70 al 1990, mentre nell’ultimo quinquennio considerato (1991 –

1995) si verifica un rallentamento della nascita di nuove imprese.

L’età delle imprese considerate risulta in media di 20 anni. Si tratta di imprese relativamente

giovani, dunque, anche se loro la presenza a Milano non è limitata a quegli anni: circa 60 (17%)

furono  fondate,  infatti, prima del 1960.

In ragione della data d’inizio dell’attività e prescindendo  dai mutamenti della ragione sociale

e/o dell’assetto proprietario, si osserva come la genesi della trading milanese sia fortemente

influenzata dall’evoluzione di fattori esterni, non direttamente controllabili; in particolare,

risultano determinanti le condizioni della domanda nazionale e l’evolversi delle domanda

internazionale.

Si nota un crescendo nel dopoguerra, che perdura nel periodo di liberalizzazione dai vincoli

valutari e commerciali degli anni Cinquanta (31 imprese nascono in quegli anni). La costituzione

del mercato unico europeo offre nuove opportunità commerciali nel corso degli anni ’60 (altre 39

imprese). La stabilità dei tassi di cambio e la progressiva liberalizzazione dell’interscambio di

prodotti manufatti nell’ambito della CEE ha effetti positivi non solo sulle imprese produttrici che

esportano e importano direttamente, ma anche sulle trading. Altre 36 imprese furono costituite nel

quinquennio 1971-1975. Dopo lo shock petrolifero e la conseguente attivazione di una vivace

domanda nei paesi produttori, si aprono nuove opportunità per i prodotti italiani, di cui si sono
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parte attiva gli operatori commerciali . In questo scenario vengono costituite circa il 19% (65)

delle trading attualmente esistenti. La debolezza della domanda mondiale agli inizi degli anni ’80

non contiene elementi che contribuiscono all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali.

Stimoli in senso positivo derivano tuttavia da un sempre più diffuso ricorso a forme commerciali

impostate sul countertrade, per le quali la trading sviluppa un apposito know  how.

A partire dalla seconda metà degli anni ’80 e fino al 1995 si assiste ad  una diminuzione delle

iniziative imprenditoriali : attualmente solo il 10% delle trading company risulta costituito negli

ultimi 6-7 anni.

Tale progressivo rallentamento, che favorisce comunque la selezione e il consolidamento delle

trading più anziane potrebbe suggerire considerazioni diverse:

· il fenomeno  potrebbe esser ricondotto all’impreparazione delle giovani trading a fronte

dell’estrema dinamicità del mercato,  della richiesta di ingenti investimenti iniziali, di una

consolidata esperienza nell’operare sui mercati esteri e di una relativa maggiore

diversificazione dei servizi offerti;

· non va scartata neppure l’ipotesi che  Milano  sia giunta ad una saturazione dell’offerta di

servizi di commercializzazione  o che sia in atto una più decisa azione di penetrazione

diretta da parte delle imprese produttrici.

b) La forma giuridica della trading company milanese

La  forma giuridica  assunta in via prevalente dalle trading del milanese è quella di società a

responsabilità limitata, rappresentata dal 60% circa delle frequenze, seguita dalla società per

azioni e dagli uffici di rappresentanza.

TAB. 3-  La forma giuridica assunta dalle trading company milanesi

     Forma giuridica
Numero

imprese

Distrib.

 %

    S.p.A.

    S.r.l.

    Ditta individuale

    Ufficio rappresentanza

    S.a.s.

    S.n.c.

92

206

14

21

3

12

26,4

59,2

4,10

6,10

0,80

3,40

     Totale 348 100

fonte: elaborazione su dati ANCE
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c) Le dimensioni delle trading milanesi

Il fenomeno trading company tende e a svilupparsi anche a Milano nell’ambito di imprese di

modeste dimensioni ( Tab.4).

Il 57% delle trading associate opera con meno di 10 dipendenti. E’ lecito ipotizzare, inoltre,

che nella seconda classe (da 10 a 50 dipendenti ) la maggior parte delle 123 aziende si concentri

nella prima metà , considerato l’irrisorio numero di imprese che fanno parte delle due classi

successive.

Analizzando, al contrario, l’attività delle nove trading con più di 200 dipendenti se ne evince

che si tratta  di imprese  che svolgono anche attività di produzione. In altre parole, importano

materie prime o prodotti che rientrano nella filiera industriale, oppure realizzano i prodotti che  si

preoccupano di esportare direttamente, oltre a svolgere quelle attività di commercializzazione

internazionale che le qualificano come trading company. Non si può affermare, quindi, che tutti

gli occupati siano impegnati in attività tipiche di commercio internazionale.

Infine, anche nelle diciotto imprese che hanno un numero di occupati compresi tra 51 e 200,

più della metà risultano anche produttori.

TAB. 4 – La numerosità degli occupati delle trading company milanesi

     Classi di occupati
Numero

imprese

Distrib.

%

    Meno di 10

    Da 10 a 50

    Da 51 a 200

    Oltre 200

198

123

18

9

57,0

35,3

5,10

2,60

     Totale 348 100

fonte: elaborazione su dati ANCE

Ricorrendo al fatturato quale indicatore dimensionale, si sottolinea come da un punto di vista

statistico-metodologico il fatturato di un’impresa di commercio estero non appaia di immediata

valutazione. Lo stesso è,  in effetti, la risultante di un complesso di operazioni che riguardano sia

l’incrocio di flussi commerciali (acquisti e vendite dirette), sia i servizi di intermediazione

commerciale (rappresentanza o commissione), sia  servizi ausiliari che, pur determinando la

promozione dei flussi commerciali, non implicano l’assunzione di rischi da parte dell’operatore.

I valori riportati in bilancio, che prevedono la contabilizzazione delle sole commissioni,

forniscono quindi solamente una misura parziale della movimentazione di merci attivata (giro

d’affari) che, se da un lato esprime adeguatamente la dimensione di un’impresa  commerciale
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“pura”, ovvero di  un’entità che acquista e rivende assumendo  il rischio commerciale, dall’altro

tende a sottostimare l’attività di un’impresa che nella realtà opera anche quale intermediario.

Tab.5 - Le classi di fatturato delle trading company milanesi

     Classi di fatturato

     (in milioni di lire)

Numero

imprese

Distrib.

%

    Meno di 600

    Da    600 a 3.000

    Da  3.000 a    6.000

    Da  6.000 a  25.000

    Da 25.000 a 60.000

    Oltre i 60.000

32

73

60

116

34

33

9,20

21,0

17,2

33,3

9,80

9,50

     Totale 348 100

fonte : elaborazioni su dati Ance

Osservando la tab. 5 si nota come esattamente un terzo delle trading associate all’ANCE

realizzi un fatturato compreso tra £. 6 e £. 25 miliardi annui, evidenziando la non grande

dimensione di quest’ultime. Da un’indagine di S. Alessandrini del 1985, avente come oggetto le

trading company lombarde  ( dati di bilancio dell’esercizio 1982) le classi di fatturato risultavano

così distribuite:

Tab. 5-bis - Le dimensioni del fatturato delle trading lombarde (dati di bilancio 1982)

 Classi di fatturato

 (in milioni di lire)

Numero

imprese

Distrib.

 %

    Meno di 500

    Da 501 a 1.000

    Da 1.001 a 2.500

    Da 2.501 a 5.000

    Da 5.001 a 10.000

    Da 10.001 a 30.000

    Oltre i 30.000

148

73

103

45

41

43

15

31,6

15,6

22,0

9,60

8,80

9,20

3,20

     Totale 468 100

fonte: S. Alessandrini, Le trading companies in Lombardia, Il Sole 24 Ore, Milano, p.53
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A causa dei differenti intervalli di fatturato considerati, il confronto tra le precedenti tabelle

non risulta agevole. Tuttavia, il cambiamento intervenuto nel decennio risulta evidente

analizzando la prima e l’ultima classe. Nel 1982 ben il 31,6% delle trading lombarde realizzava

un fatturato inferiore ai £. 500 milioni, mentre 13 anni dopo le trading milanesi con un fatturato

inferiore a £ 600 milioni erano solo il 9,2%. La differenza nel limite superiore  mette al “riparo”

anche dal diverso valore del denaro rispetto ai primi anni ’80.  Nell’82 solo il 3,2% realizzava un

fatturato superiore a £. 30 miliardi, mentre attualmente il 19,3% delle trading ha un fatturato

superiore a £.  25 miliardi.

Tab.7- La relazione tra fatturato e occupati nella trading company milanese (frequenze)

     Numero imprese <10 10-50 51-200 Oltre 200 Totale

    Meno di 600

    Da 600 a 3.000

    Da 3.000 a 6.000

    Da 6.000 a 25.000

    Da 25.000 a 60.000

    Oltre 60.000

32

72

37

46

10

1

-

1

23

70

17

12

-

-

-

-

7

11

-

-

-

-

-

9

32

73

60

116

34

33

     Totale 198 123 18 9 348

Tab.7 bis – frequenze percentuali

     Distribuzione % <10 10-50 51-200 Oltre 200 Totale

    Meno di 600

    Da 600 a 3.000

    Da 3.000 a 6.000

    Da 6.000 a 25.000

    Da 25.000 a 60.000

    Oltre 60.000

100

98,6

61,6

39,6

29,6

3,20

-

1,40

38,4

60,4

50,0

36,6

-

-

-

-

20,4

32,8

-

-

-

-

-

27,4

100

100

100

100

100

100

     Totale 57,0 35,3 5,10 2,60 100

fonte: elaborazione su dati ANCE

Il rapporto  tra fatturato e occupazione fornisce un indice della produttività delle imprese

commerciali considerate. Alla luce della Tab. 7 le “combinazioni” più frequenti appaiono :

· meno di 10 addetti con fatturato tra £. 600 milioni e £.3 miliardi e una produttività media

per addetto di  £. 480 milioni;
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· un numero di addetti compreso  tra 10 e 50 con fatturato tra £. 6 e £. 25 miliardi e una

produttività media di circa 630 milioni.

In generale, si osserva come un aumento dell’occupazione determini un incremento del

fatturato e della produttività dell’impresa.

Dalle tab. 7 e 7bis si evidenzia comunque una dispersione dei valori nelle trading di medie

dimensioni (oltre £. 25 miliardi, ma soprattutto oltre £. 60 miliardi). Evidentemente, le diverse

funzioni svolte dalle trading condizionano sia l’assorbimento di risorse professionali, sia il

volume d’affari complessivo. Si ha, infatti, un maggiore assorbimento di occupazione nelle

funzioni ausiliarie connesse alla vendita, quali il magazzinaggio, il trasporto e l’assistenza

tecnica; al contrario, l’impresa presenta un numero più esiguo di occupati nel caso  le funzioni

amministrative vengano svolte direttamente dal gruppo industriale  cui appartiene e per il quale

svolge l’attività commerciale.

d) la specializzazione merceologica

Tab.8- La specializzazione merceologica  delle trading milanesi

     Gruppi merceologici
Numero

imprese1

Distrib.

%

    Tessile-abbigliamento

    Pelle

    Meccanica

    Agro-alimentare

    Chimico-farmaceutico

    Materie prime

    Materiali da costruzione

    Materie plastiche

    Prodotti d’arredamento

    Elettronica

    Prodotti e mat. Elettrici

    Articoli da regalo

    Prodotti metallurgici

    Altri prodotti

81

20

95

52

59

23

15

22

23

73

26

33

36

31

13,8

3,40

16,1

8,80

10,0

3,90

2,60

3,70

3,90

12,4

4,40

5,60

6,10

5,30

fonte: elaborazione su dati ANCE

                                                       
1 La sommatoria è maggiore di 348 (campione di imprese utilizzato per la ricerca) in quanto moltissime

di queste trattano prodotti appartenenti a più di un settore merceologico considerato nella tabella.
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Risulta evidente dalla tab. 8  il gran numero di trading milanesi impegnato nella

commercializzazione di prodotti appartenenti ai settori meccanico,  tessile-abbigliamento ed

elettronico. Tuttavia, anche le imprese dell’agro-alimentare e del chimico-farmaceutico  sembrano

ricorrere pesantemente a tali imprese di intermediazione  per favorire il proprio sviluppo

internazionale. I prodotti  meccanici (importati ed esportati) sono in tal caso  costituti  soprattutto

da  macchinari per l’industria chimica, elettronica, farmaceutica, tessile, per lo stampaggio e la

lavorazione della plastica. Nel tessile-abbigliamento i prodotti sono rappresentati in gran parte da

scarpe, vestiti, accessori, seta e fibre naturali. I prodotti elettronici maggiormente trattati sono

costituiti invece da strumenti di misurazione e controllo e calcolatori. Negli articoli da regalo

indicati in tabella sono inclusi anche i giocattoli.  Mentre nella voce “altri prodotti” sono

compresi articoli in vetro, ceramiche, porcellane, profumi, cosmetici e carta.

La tabella 9 ripropone la suddivisione delle trading milanesi  sia in funzione della

specializzazione merceologica , che per direzione del flusso di import - export. Si rileva una netta

caratterizzazione delle trading company  milanesi rivolta alle esportazioni dei prodotti della

meccanica ed una lieve prevalenza, invece, per i prodotti dell’arredamento e pelle. Relativamente

numerose sono le imprese che acquistano presso fornitori esteri prodotti tessili, agricoli, materie

prime, prodotti chimici, metallurgici, elettrici, materie plastiche e gadget.

Numerose risultano anche le trading impegnate nell’importazione di prodotti elettronici:

infatti, su 73 imprese che si occupano della commercializzazione  ben 66  sono importatrici.

Tab. 9- La specializzazione merceologica delle trading company milanesi

     Gruppi merceologici Import. Export.
Entrambi i

flussi Totale

    Tessile-abbigliamento

    Pelle

    Meccanica

    Agro-alimentare

    Chimico-farmaceutico

    Materie prime

    Materiali da costruzione

    Materie plastiche

    Prodotti d’arredamento

    Elettronica

    Prodotti e mat. Elettrici

    Articoli da regalo

    Prodotti metallurgici

    Altri prodotti

28

5

26

24

25

13

7

11

7

44

13

14

22

11

19

8

46

13

12

4

5

6

12

7

10

7

5

7

34

7

23

15

22

6

3

5

4

22

10

5

9

13

81

20

95

52

59

23

15

22

23

73

33

26

36

31
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e) il pattern geografico dei flussi di  import/export

Un ulteriore aspetto analizzato riguarda la direzione/provenienza geografica dei flussi di

commercio estero attivati dall’operatore milanese.

L’attività della  maggioranza delle trading oggetto di indagine  estende la propria attività a più

paesi, operando una scelta di diversificazione geografica.

Tab.10 - Le aree di destinazione/provenienza delle esportazioni/importazioni

     Aree geografiche*
Provenienza delle

importazioni
Destinazione delle

esportazioni

Numero
imprese Distrib. %

Numero
imprese Distrib. %

    Australia e Oceania

    America Centrale

    Sud America

    Nord America

    Africa Centro Occidentale

    Nord Africa

    Sud Africa

    Africa Orientale

    Paesi dell’Unione Europea

    Paesi europei fuori UE

    Europa Centro Orientale

    Vicino e Medio Oriente

    Estremo Oriente

    Asia Meridionale

    Sud-est Asiatico

6

5

25

82

9

9

7

4

203

50

42

14

94

21

27

1,70

1,40

7,20

23,5

2,60

2,60

2,00

1,10

58,3

14,3

12,0

4,00

27,0

6,00

7,80

12

9

32

47

16

30

12

4

141

48

49

39

55

13

23

3,50

2,60

9,20

13,5

4,60

8,60

3,40

1,10

40,5

13,8

14,1

11,2

15,8

3,70

6,60

*in appendice sono dettagliati i paesi appartenenti alle diverse aree

Analizzando la provenienza dei flussi d’importazione, è evidente come le trading milanesi

considerino i mercati dell’Unione Europea fonti di approvvigionamento prioritarie. La vicinanza

dei mercati, la maggior conoscenza dei paesi, l’abbattimento delle barriere commerciali, la futura

entrata in vigore dell’Euro hanno costituito e costituiranno per le trading ottime opportunità per

consolidare nel tempo i rapporti con i paesi partner dell’Unione, poco più del 58%  delle imprese

considerate importa da quest’area. Anche dall’Estremo Oriente e dal Nord America proviene una

percentuale considerevole di import. La distribuzione geografica delle importazioni evidenziata

dalla tab. 10 non si discosta molto da quella rilevata da Alessandrini nell’indagine del 1985. In tal
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caso prevalenza indiscussa  assumevano i paesi europei con circa il 35% delle trading, seguiti

dall’Estremo Oriente ( 28% ) e dall’Europa dell’Est (17%). Scarse invece, erano le trading che

importavano dal Nord America (7%) e dal continente africano, le quali a fatica raggiungevano il

3% (S. Alessandrini,1985).

Più modeste sembrano essere le percentuali relative alle imprese esportatrici, per effetto di una

prevalenza delle trading che importano rispetto a quelle specializzate nell’esportazione. Anche in

questo caso, i paesi dell’Unione Europea rappresentano uno sbocco privilegiato per le

esportazioni delle trading milanesi, seguiti dai paesi dell’Estremo Oriente. Non è comunque

trascurabile il peso che rivestono gli altri paesi europei extra - Unione e i paesi ex-socialisti. Tale

dato fornisce un’indicazione dell’interesse che le imprese commerciali rivolgono alle suddette

aree di mercato e delle potenzialità che dalle stesse possono essere espresse a supporto della

penetrazione delle piccole e medie imprese produttrici in tali zone geografiche.

Con riferimento ancora all’indagine di Alessandrini (1985), nel 1982 l’area geografica di

destinazione prioritaria delle esportazioni delle trading lombarde era rappresentato dal Medio

Oriente (25%), seguito, con una distanza marginale, dai paesi dell’Unione Europea.

Probabilmente molte trading nacquero nel corso degli anni Settanta e Ottanta proprio sull’onda

della vivacità di una domanda emergente nei paesi del Medio e anche dell’Estremo Oriente. Tale

vivacità si è placata e, almeno in parte, le imprese produttrici non considerano più tali paesi

“sconosciuti” e difficili, sì da avvalersi delle trading company per poter operare in loco. Si nota

attualmente anche una maggiore presenza, rispetto al passato, delle trading nei paesi africani,

dove persiste una convenienza da parte delle imprese industriali ad avvalersi dei servizi

specialistici delle imprese di intermediazione, e nei confronti dei quali si è acquisita maggiore

consapevolezza delle loro potenzialità.

Le prossime due tabelle (Tabb. 11, 12) classificano le trading milanesi in funzione della

specializzazione  geografica e merceologica dei flussi d’importazione e d’esportazione.

L’analisi della distribuzione dei flussi d’importazione consente di delineare dei comportamenti

di fondo:

· nei settori tessile/abbigliamento e pelle, le trading acquistano abbigliamento, indumenti in

maglia e accessori principalmente dall’Estremo Oriente e dai paesi dell’Unione; dai paesi

ex-socialisti e dall’Estremo Oriente importano soprattutto fibre tessili, seta e scarti, e  dai

paesi ex-socialisti lino, cotone e pelle;

· la meccanica, i materiali da costruzione, le materie plastiche, i prodotti per l’arredamento, i

materiali e prodotti elettrici, i metalli e prodotti metallurgici e altro, provengono soprattutto

dai paesi dell’Unione Europea;
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Import Australia
Oceania

America
Centrale

Sud
America

Nord
America

Africa
Centro
Occ.le

Nord
Africa

Sud
Africa

Africa
Orien.le

Paesi
Unione
Europea

Paesi
europei
fuori
U. E.

Europa
Centro
Orien.le

Vicino e
Medio
Oriente

Estremo
Oriente

Asia
Meri.le

Sud Est
Asiatico

    Tessile
    Abbigliamento

    Pelle

    Meccanica

    Agro-
    Alimentare

    Chimica
    Farmaceutica

    Materie
    Prime

    Materiali da
    Costruzione

    Materie
    Plastiche

    Prodotti
    Arredamento

    Elettronica

    Prod. Materiali
    Elettrici

    Gift e
    Gadgets

    Metalli
    Metallurgia

    Altro

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

6

1

-

10

4

5

-

4

2

1

-

-

3

-

2

1

11

8

11

8

1

4

1

21

5

1

7

3

2

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

1

2

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

4

2

1

-

1

-

2

1

-

3

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

13

4

38

20

16

8

5

10

7

50

17

1

14

14

12

1

8

3

6

3

2

3

1

8

-

-

3

2

20

5

3

8

16

12

2

5

1

1

-

-

8

4

2

2

-

4

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

27

1

9

6

9

9

-

4

3

25

8

6

3

2

9

1

-

2

3

4

1

2

-

1

-

-

3

-

10

2

1

4

-

-

-

-

2

1

-

-

3

-
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Export Australia
Oceania

America
Centrale

Sud
America

Nord
America

Africa
Centro
Occ.le

Nord
Africa

Sud
Africa

Africa
Orien.le

Paesi
Unione
Europea

Paesi
europei
fuori
U. E.

Europa
Centro
Orien.le

Vicino e
Medio
Oriente

Estremo
Oriente

Asia
Meri.le

Sud Est
Asiatico

    Tessile
    Abbigliamento

    Pelle

    Meccanica

    Agro-
    Alimentari

    Chimica
    Farmaceutica

    Materie
    Prime

    Materiali da
    Costruzione

    Materie
    Plastiche

    Prodotti
    Arredamento

    Elettronica

    Gift e
    Gadgets

    Prod. Materiali
    Elettrici

    Metalli
    Metallurgia

    Altro

1

-

3

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

1

1

-

2

-

3

-

1

-

-

3

1

1

6

-

10

3

4

-

2

1

4

2

1

5

4

2

5

3

11

5

7

5

-

2

3

3

2

2

2

3

1

1

3

1

1

-

-

1

-

1

2

4

1

2

2

-

10

-

3

2

6

3

2

3

1

1

4

1

2

-

5

1

2

1

-

-

-

2

-

2

1

1

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

22

5

24

11

12

5

5

4

6

18

5

13

11

6

5

1

6

5

7

1

2

4

3

5

1

2

3

2

12

3

24

14

13

1

2

5

1

3

-

-

6

4

6

3

11

1

4

2

4

-

6

4

1

4

1

3

20

3

17

4

13

1

-

1

5

5

2

2

2

3

-

1

7

3

2

-

2

-

2

-

-

-

4

-

1

-

5

3

1

-

1

1

1

5

-

1

-

2
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· le materie prime vengono acquistate principalmente dai paesi ex-socialisti, dall’Estremo

Oriente, dai Paesi dell’Unione e dal Nord America;

· la maggior parte delle trading milanesi importa i prodotti elettronici dai paesi dell’Unione,

in particolare dalla Germania;

· i gadget,  compresi i giocattoli, vengono acquistati dall’Estremo Oriente e dal Sud-est

asiatico.

I comportamenti di fondo che emergono con riferimento ai flussi esportativi sono i seguenti:

· le trading esportatrici di abbigliamento, pelle, fibre tessili, seta e filati, operano

principalmente nei paesi dell’Unione Europea e nell’Estremo Oriente. Per quanto riguarda

scarpe e altri accessori, esse sono presenti nei paesi dell’Europa Centro Orientale e anche

nel Vicino e Medio Oriente;

· la meccanica è probabilmente l’unico settore in cui le trading milanesi esportano in ogni

parte del mondo, essendo presenti in ciascuna delle 15 aree geografiche considerate. Molte

operano nei paesi dell’Unione Europea e dell’Europa Centro Orientale, ma sono presenti

anche  in Estremo Oriente, nel Nord America, Sud America, Nord Africa fino in Asia

Meridionale;

· nel settore agro-alimentare e delle materie plastiche, molte trading esportano nei paesi ex-

socialisti, così anche per quanto riguarda i prodotti chimici insieme all’Estremo Oriente e

ai paesi dell’Unione;

· i flussi esportativi dell’elettronica (peraltro abbastanza limitati rispetto a quelli importativi)

si concentrano nei paesi dell’Unione, insieme ai prodotti e materiali elettrici, ai metalli e

prodotti metallurgici, ai gadget e ad altro;

· i prodotti per l’arredamento trovano sbocco soprattutto in Oriente: Vicino e Medio Oriente

per accessori e decorazioni d’interni;  Estremo Oriente e i paesi del’Unione per i mobili;

· con riferimento ai materiali da costruzione, la maggior parte delle trading esporta in Nord

Africa cemento e attrezzature varie per l’edilizia;

· infine, i flussi esportativi di materie prime si dirigono principalmente verso il Nord

America e i paesi dell’Unione Europea.

f) La diversificazione  delle funzioni delle trading company  milanesi

Un altro aspetto sottoposto ad indagine riguarda la tipologia dell’attività commerciale, già in

parte considerata  in relazione alla tipologia di prodotti commercializzati. Il campione di 348

trading milanesi associate all’ANCE risulta così suddiviso:
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Tab.13- Flussi di import ed export delle trading company milanesi

     Tipologia dell’attività

      commerciale

 Numero

imprese

 Distrib.

 %

 Solo importazione

 Solo esportazione

 Entrambi i flussi

 143

 60

 145

 41,1

 17,2

 41,7

 Totale  348  100

fonte: elaborazioni su dati ANIE

Come già si era potuto notare, poche trading sono orientate alle attività di rischio connesse

all’esportazione, mentre il numero di quelle dedite alla sola importazione e al doppio flusso si

equivalgono. Il campione contraddice quello considerato da Alessandrini nel 1985, nel quale su

110 trading lombarde, 50 erano costituite da imprese  esportatrici, 50 erano attive sia nelle

importazioni che nelle esportazioni e solo 10 erano importatrici.

Ritornando al campione prescelto per la presente analisi, sulla base di questa distinzione sono

stati messi a confronto i relativi volumi d’affari misurati in termini di fatturato. La tab. 14

considera il numero di imprese, mentre la tab. 14 bis, la distribuzione percentuale all’interno di

ciascuna delle tre tipologie.

Tab. 14- La relazione tra fatturato e direzione dei flussi

 Classi di fatturato

 (in milioni di lire)

 

 Solo import
 

 Solo export
    Entrambi

      i flussi

 

 Totale

 Meno di 600

 Da 600 a 3.000

 Da 3.000 a 6.000

 Da 6.000 a 25.000

 Da 25.000 a 60.000

 Oltre i 60.000

 13

 26

 32

 44

 16

 12

 10

 20

 4

 16

 4

 6

 9

 27

 24

 56

 14

 15

 32

 73

 60

 116

 34

 33

 Totale  143  60  145  348

fonte: elaborazione su dati ANCE
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Tab.14-bis- Distribuzione percentuale

 Classi di fatturato

 (in milioni di lire)

 

 Solo import
 

 Solo export
    Entrambi

      i flussi

 Meno di 600

 Da 600 a 3.000

 Da 3.000 a 6.000

 Da 6.000 a 25.000

 Da 25.000 a 60.000

 Oltre i 60.000

 9,10

 18,2

 22,4

 30,7

 11,2

 8,40

 16,6

 33,3

 6,70

 26,7

 6,70

 10,0

 6,20

 18,6

 16,6

 38,7

 9,60

 10,3

 Totale  100  100  100

fonte: elaborazione su dati ANCE

Dalle distribuzioni percentuali risulta evidente come il 50% delle trading esportatrici abbia un

fatturato inferiore a £. 3 miliardi, mentre le altre due classi si aggirano intorno al 27% per le

importatrici e al 25% per quelle impegnate su entrambi i flussi. Il divario diminuisce man mano

che si considerano classi di fatturato superiori ;  infatti, con riferimento ad un giro d’affari

superiore ai  £. 25 miliardi  le trading importatrici sono il 19,6%, quelle esportatrici il 16,7% e

quelle che effettuano operazioni di import ed export il 19,9%. In generale, si nota una maggiore

dimensione in termini di fatturato delle trading impegnate su entrambi i flussi commerciali.

Come evidenziato nell’ambito della premessa, l’odierno approccio ai mercati internazionali

della trading company si configura in modo diverso rispetto al passato. Si osserva una maggiore

diversificazione verso attività complementari rispetto a quella primaria, che sfocia nell’offerta di

una vasta gamma di servizi per l’internazionalizzazione. Anche le trading milanesi associate

all’ANCE si comportano in questo senso ( Tab. 15).
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Tab.15 - Le attività svolte dalle trading company milanesi

 

    Attività ausiliarie svolte
 Numero

imprese

 Distrib.

     %

 

 Confirming

 Consulenze di mercato

 Engineering e Know-how

 Servizi finanziari

 Corrieri e trasportatori

 Assicurazioni

 Marketing

 Stoccaggio/ distribuzione

 Countertrade

 

 1

 14

 9

 5

 6

 1

 10

 3

 22

 

 1,40

 19,7

 12,7

 7,00

 8,50

 1,40

 14,0

 4,30

 31,0

 Totale  71  100

fonte: elaborazione su dati ANCE

La diversificazione delle attività verso quelle definite “ausiliarie” rispetto a quella principale di

import o export, non coinvolge molte trading milanesi (20%), anche se, come si vedrà più oltre

attraverso le risposte desunte dall’indagine diretta, molte trading offrono servizi aggiuntivi ai

propri clienti, senza che  di ciò risulti traccia nelle pubblicazioni dell’annuario ANCE.

Un buon numero di trading svolge inoltre operazioni complesse di countertrade, che richiedono

abilità specifiche, comportando nell’attuazione pratica non poche difficoltà di ordine operativo.

E’ senz’altro una scelta di differenziazione dell’offerta, nel tentativo, caratteristico dell’approccio

di marketing, di soddisfare efficacemente i bisogni delle controparti industriali.

Infine, anche la fornitura di servizi di consulenza e di marketing può consentire di realizzare

un ulteriore differenziazione rispetto alle trading concorrenti. Le imprese produttrici necessitano

spesso di informazioni o suggerimenti in grado di favorire l’adattamento del sistema di offerta

alle condizioni locali.

2.2. Le condizioni del successo dell’esportazione indiretta  basata sul ricorso alla
trading company: i risultati di un’indagine diretta

Mentre il profilo della trading milanese precedentemente delineato  si basa su dati ANCE

opportunamente rielaborati, informazioni analitiche sugli argomenti oggetto dell’indagine sono

state raccolte attraverso un apposito questionario inviato a 100 trading company dell’area



Carolina Guerini, Le trading company dell'area milanese

23

milanese. Le aziende che hanno fornito risposte complete al questionario sono state 35, delle quali

19 associate all’ANCE e 16 non facenti parte di alcuna rappresentanza di categoria.

Successive interviste personali hanno consentito di approfondire  il quadro interpretativo

fornito dalla rielaborazione di detti questionari.

Anticipando , in sintesi , i risultati emersi, le trading del milanese ritengono che i  fattori critici

di successo siano riconducibili in ordine di importanza a:

· il tipo di rapporti instaurati con i fornitori ed i clienti,

· la propria struttura internazionale,

· la conoscenza dei mercati serviti,

· le caratteristiche del personale,

· la disponibilità di mezzi finanziari,

· la specializzazione merceologica e geografica,

· la diversificazione dei servizi offerti alla clientela.

Tab. 16 - I fattori critici di successo delle trading company  milanesi

    Fattori critici di successo Disaccordo
Mediamente

d’accordo
Accordo pieno

N° % N° % N° %

− Integrazione con le imprese fornitrici

− rapporti personali e continuati con la

clientela

− rete internazionale di filiali e uffici di

rappresentanza.

− conoscenza dei mercati esteri e

disponibilità di informazioni rilevanti

− professionalità e competenza delle

risorse umane

− disponibilità di mezzi finanziari  e

fornitura di servizi finanziari

− diversificazione

prodotto/mercato/funzioni

− Altro (*)

7

2

5

-

-

3

3

-

20,0

5,70

14,3

-

-

8,60

8,60

-

15

8

18

2

5

15

10

-

42,8

22,9

51,4

5,70

14,3

42,8

28,6

-

13

25

12

33

30

17

22

1

27,2

71,4

34,3

94,3

85,7

48,6

62,8

100

(*) Una delle trading ha puntualizzato un ulteriore fattore critico per il suo successo, individuato nella
continua ricerca di prodotti innovativi.
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L’indagine diretta ha consentito, per ciascuno dei fattori, di sviluppare talune considerazioni

aggiuntive sul concreto modo di operare delle trading company milanesi.

2.2.1. La relazione con i fornitori

L’integrazione con le imprese produttrici è giudicata  importante, anche se la maggior parte

dei rispondenti non la considera essenziale ai fini del successo reddituale e competitivo di una

trading company. Ancorché presenti, le imprese del campione non sono rappresentate che in parte

da trading integrate, del tipo delle export trading company americane ( Guerini, 1995). Non

siamo neppure in presenza di trading di grandi dimensioni, le quali investono in imprese

produttrici o si fanno promotrici esse stesse di nuove imprese per un pieno controllo dei prodotti

commercializzati, come le grandi sogo-shosha giapponesi. Le trading milanesi intendono

l’integrazione principalmente in termini di stabilità e di continuità dei rapporti con i fornitori, in

tal senso la collaborazione può riguardare la progettazione del prodotto, l’adeguamento dello

stesso alle esigenze dei vari mercati, o l’adattamento del piano di marketing. In altri termini, si

tratta di coniugare informalmente conoscenze ed esperienze delle trading con le abilità e le

capacità produttive delle imprese industriali.

E’ noto come la forma dell’esportazione indiretta  appaia spesso riduttiva in un’ottica di

marketing internazionale per l’impresa industriale , la quale  -ricorrendo ad un intermediario per

favorire la propria internazionalizzazione -  frappone  un pericoloso diaframma tra sé e il mercato

estero. Tale circostanza, le cui potenziali conseguenze negative risultano amplificate dalla

possibile divergenze degli obiettivi dell’impresa industriale da un lato  e commerciale dall’altro,

appare tuttavia superabile se esse assumono le  vesti di  partner  nell’ambito di una relazione

durevole ( Guerini, 1997).

La circostanza è confermata dal tipo di rapporti instaurati  dalle trading company con le

imprese produttrici (Tab.17).

Tab.17- La natura dei rapporti delle trading company con le imprese produttrici

     Tipo di rapporti
Numero

imprese

Distrib.

 %

    Discontinui

    Occasionali

    Basati su

     Accordi pluriennali

7

3

27

19,0

8,10

72,9

     Totale 37 100
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Nel caso si basino su accordi stabili o pluriennali – che appaiono  prevalenti rispetto a quelli

occasionali o discontinui, le aziende produttrici garantiscono nella metà circa dei casi ( 48%)

diritti di approvvigionamento e/o di commercializzazione di tipo esclusivo.

La stabilità dei rapporti con i fornitori riduce  i costi operativi di ricerca, di selezione, di

controllo dei fornitori, ma favorisce altresì la competitività del prodotto trattato per effetto della

maggiore integrazione interaziendale che ne consegue

Le trading che hanno rapporti instabili, con un alto turnover di fornitori,  considerano al

contrario essenziale il fatto di ricercare di volta in volta nuove opportunità ,  restando libere da

ogni accordo o vincolo.

2.2.2. I rapporti con i clienti attuali e le modalità di ricerca dei nuovi

Dalla tab. 16 si  nota come ben 25 trading  concordino sulla necessità di intrattenere  rapporti

stabili e continuati con la clientela.  Alla domanda sul tipo di rapporti instaurati con i loro clienti,

le trading rispondenti hanno così espresso la loro situazione ( tab. 18):

Tab.18- Le modalità di conduzione della relazione

       Tipo di rapporti
Numero

imprese

Distrib.

%

    - Personali (visite reciproche

      frequenti incontri).

- Impersonali ( quasi sempre

   via fax, computer, telefono).

30

5

85,7

14,3

     Totale 35 100

- Continuativi e duraturi con

        uno stesso cliente.

- Discontinui con elevato

        turnover di clienti.

28

7

80,0

20,0

         Totale 35 100

La domanda può essere scomposta in due parti, distinguendo la modalità di intrattenimento del

rapporto  e la stabilità dei rapporti con la clientela. La scelta del tipo di interfaccia  è un compito

delicato, soprattutto per imprese di servizi come le trading. Tradizionalmente nelle trading

company si instaura un rapporto di tipo personale con i clienti, e ciò viene confermato dalle
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risposte al questionario, dalle quali emerge che  30 trading scelgono il contatto diretto. Il fatto di

incontrarsi spesso, di visitarsi reciprocamente contribuisce a creare un clima favorevole alla

negoziazione e alla tempestiva individuazione  delle esigenze di mercato e, di conseguenza, alla

maggiore soddisfazione reciproca.

Per quanto riguarda la continuità del rapporto, come in parte  già anticipato a proposito dei

rapporti con le imprese produttrici, essa favorisce la produttività della trading e l’innovazione nel

servizio.  Anche in questo caso ben 28 trading possono vantare rapporti continuativi e stabili che

permettono ad esse di  annullare o di ridurre sensibilmente i costi di ricerca, di contatto e di

selezione di nuovi sbocchi per i propri prodotti.

Si è ritenuto interessante indagare anche le modalità di ricerca dei nuovi clienti. Alla proposta

domanda del questionario le trading company  hanno così risposto ( Tab. 19):

Tab.19- Le modalità di ricerca dei nuovi clienti

     Modalità di ricerca

     di nuovi clienti

Numero

imprese

Distrib.

 %

    Visite dirette

    Richieste di prodotti

    Mostre e fiere

    Agenti intermediari

    Segnalazioni ICE

    Segnalazioni CCIAA

    Ass. categoria

    Altro (*)

30

10

21

16

4

2

2

1

85,7

28,6

60,0

45,7

11,4

5,7

5,7

2,8

(*) Una trading ha segnalato anche lo sfruttamento di contatti locali.

Lo strumento privilegiato è il contatto diretto con il potenziale cliente; personale incaricato

analizza i bisogni, verifica l’idoneità del prodotto e ne promuova l’immagine.

Fanno seguito la partecipazione a fiere e mostre ( che risulta  importante anche dal punto di

vista informativo), i contatti realizzati per il  tramite di agenti  e le segnalazioni  di terzi operatori.

Scarsamente utilizzate risultano alla luce dell’indagine  le strutture pubbliche ( quali  ICE e

Camere di Commercio); per valutare la ridotta importanza dell’associazione di categoria in tal

senso, si ricorda che solo 19 imprese del campione sono associate all’ANCE.
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2.2.3. La struttura internazionale della trading company

Con riferimento al campione ANCE, il 20%  (70 trading) possiede uffici di rappresentanza o

filiali in uno o più paesi considerati strategici per l’attività. Si tratta di una percentuale non

elevata, se comparata con la struttura della maggior parte delle trading company giapponesi, che

possiede  spesso più di 100 filiali o uffici delocalizzati in molti paesi del mondo.

Il numero di paesi in cui sono ubicate le rappresentanze estere di ciascuna delle 70 imprese  è

compreso tra 1 e 6, secondo la distribuzione illustrata nella tab.20.

Tab.20- La distribuzione  delle rappresentanze internazionali della trading company

    Numero di paesi 1 2 3 4 5 6

    Numero di imprese 21 16 13 11 8 1

Le rappresentanze estere del campione sono 182, distribuite nelle diverse aree geografiche

secondo le modalità indicate  nella Tab.20-bis.

Tab.21-bis- La distribuzione delle rappresentanze internazionali  delle trading company milanesi

     Aree geografiche
Numero

Imprese
     Aree geografiche

Numero

Imprese

    Australia e Oceania

    America Centrale

    Sud America

    Nord America

    Africa Centro Occidentale

    Nord Africa

    Sud Africa

    Africa Orientale

-

3

3

15

-

5

4

-

    Paesi dell’Unione Europea

    Paesi europei extra UE

    Europa Centro- Orientale

    Vicino e Medio Oriente

    Estremo Oriente

    Asia Meridionale

    Sud Est asiatico

58

15

36

3

27

9

4

La maggior parte delle trading possiede uffici o filiali in uno o due aree geografiche, 21

imprese in una sola e 16 imprese in due. La loro ubicazione rispecchia  la direzione geografica dei

flussi delle trading milanesi che, come chiarito in precedenza, prediligono i paesi dell’Unione

Europea, quelli dell’Europa centro orientale e l’Estremo Oriente.

Il fatto che solo il 20% delle trading company milanesi possieda rappresentanze estere trova in

parte spiegazione nel fatto che non tutte considerano la delocalizzazione di parte delle attività

essenziale per il successo. Infatti, alla luce della tabella relativa ai fattori critici di successo

(paragrafo 2.2.1), 12 trading su 35 sostengono tale affermazione.
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L’importanza delle rappresentanze estere, e per chi non le possiede il motivo di tale mancanza

sono stati analizzati attraverso ulteriori domande del questionario .

In merito all’utilità delle stesse  ai fini del miglioramento dei  servizi  offerti alla clientela, le

trading concordano  sulla  conseguente riduzione dei tempi di risposta ad eventuali richieste di

assistenza legati alla vicinanza “fisica”. Inoltre, tale vicinanza può contribuire a creare e

mantenere quei rapporti personali e stabili, essenziali ai fini del successo, analizzati in

precedenza.

Altre 7 imprese hanno confermato l’utilità dell’internazionalizzazione mediante investimento

diretto ai fini dello  sfruttamento di nuove opportunità : una presenza sporadica del personale non

consentirebbe di cogliere appieno le potenzialità dei mercati esteri.

Quattro trading hanno ricondotto l’importanza delle filiali o degli uffici di rappresentanza

anche alla possibilità di consolidare l’immagine dell’impresa nei confronti della clientela,

garantendo  un punto di riferimento stabile, ma anche nei confronti del governo locale a

dimostrazione di serio impegno nell’attività di commercializzazione col paese ospite.

Infine,  solo 3 trading considerano le rappresentanze estere canali preziosi di raccolta e

valutazione delle informazioni sul mercato, ma ciò è da ricollegarsi alla concentrazione delle

trading milanesi nei mercati dell’Unione Europea.

Considerando al contrario  i motivi della mancata costituzione di strutture stabili, almeno nei

paesi più importanti, le 23 trading si sono suddivise quasi equamente adducendo due diverse

ragioni: gli elevati investimenti e/o la  percezione di una scarsa rilevanza della presenza diretta ai

fini del miglioramento dell’efficacia di penetrazione.

La prima ragione addotta è comprensibile alla luce delle dimensioni delle trading milanesi.

L’opportunità della costituzione dipende dal volume d’affari realizzato nel paese e da una

valutazione della potenzialità specifica del paese, dalla stabilità dei rapporti con lo stesso, dalla

necessità di  fornire assistenza pre- o post-vendita (che dipende dai prodotti commercializzati ) e

dal rischio-paese connesso con la potenziale instabilità del sistema politico del paese ospite.

Alla base della scelta risulta comunque determinante la disponibilità dei necessari mezzi

finanziari.
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Tab.21- Le classi di fatturato delle trading company con rappresentanze estere

     Milioni di lire 1 2 3 4 5 6 Tot. % (*)

    Meno di 600

    Da 600 a 3.000

    Da 3.000 a 6.000

    Da 6.000 a 25.000

    Da 25.000 a 60.000

    Oltre i 60.000

-

2

3

12

2

2

-

1

3

6

2

4

-

-

2

5

1

5

-

-

1

5

4

1

-

-

-

2

3

3

-

-

-

-

-

1

-

3

9

30

12

16

-

4,10

15,0

25,8

35,3

48,5

21 16 13 11 8 1 70

(*) Le percentuali sono calcolate sulla base della numerosità della classe di fatturato, (vedi paragrafo
2.3.4).

La Tab.21 dimostra che, ancorché la disponibilità di uffici di rappresentanza all’estero non

appaia un privilegio esclusivo delle trading di grandi dimensioni, il possesso delle stesse appare

correlato alle dimensioni d’impresa, misurate dal fatturato. Le 11 trading che hanno risposto

“comportano investimenti troppo elevati” hanno in media un fatturato annuo inferiore a £. 5

miliardi di lire. In tal caso, evidentemente, il rischio associato ad un investimento non facilmente

reversibile è considerato elevato in mancanza di previsioni sullo sviluppo garantito dalla suddetta

soluzione organizzativa.

Con riferimento alla seconda giustificazione addotta da chi non possiede alcuna

rappresentanza estera si è cercato di individuare dei tratti comuni nelle rispondenti.

Nell’ambito di tale gruppo la maggior parte è costituita da importatori o, nel caso svolgano

anche attività d’esportazione, i paesi destinatari sono solitamente quelli dell’Unione Europea.

Solo l’11% delle trading che svolgono attività d’importazione possiede  rappresentanze estere,

mentre la percentuale sale al 25% e a quasi il 27% per coloro che svolgono anche attività

d’esportazione.

Due conclusioni risultano immediate: le filiali o gli uffici di rappresentanza esteri assumono

importanza soprattutto in presenza di esportazioni  concentrate. Ciò è confermato anche dal fatto

che tali strutture sono ritenute essenziali per fornire un servizio migliore.

In secondo luogo, nel caso in cui le esportazioni siano dirette verso paesi limitrofi al nostro, le

trading di piccole e medie dimensioni ritengono di poter operare efficientemente in assenza di

rappresentanze locali.



Liuc Papers n. 54, giugno 1998

30

2.2.4. La conoscenza dei mercati e la disponibilità di informazioni rilevanti

Facendo ancora una volta riferimento alla rilevazione  dei fattori critici (paragrafo 2.4.1), la

conoscenza dei mercati esteri e la disponibilità di informazioni sono indicate come fattori chiave

del successo competitivo e reddituale della trading company.

In merito alle modalità con le quali la trading raccoglie e seleziona le informazioni relative alla

domanda e all’offerta espressa dai mercati esteri, possiamo distinguere in ordine di importanza (

Tab.22): viaggi, fiere e mostre, agenti, clienti e fornitori, uffici di rappresentanza.

Tab. 22- Le modalità di raccolta delle informazioni

     Canali d’acquisto

delle informazioni

Numero

imprese

Distrib.

 %

Viaggi

Mostre e fiere

Agenti intermediari

Clienti

Fornitori

Propri uffici di

rappres.

Uffici ICE

Ricerche di mercato

Riviste

30

25

12

11

9

7

4

3

2

85,7

71,4

34,3

31,4

25,7

20,0

11,4

8,60

5,70

Le modalità utilizzate dalle trading company milanesi per la raccolta delle informazioni

necessarie allo svolgimento della propria attività evidenziano un approccio attivo: esse

definiscono la propria strategia,  ricercando e /o rilevando le informazioni utili  con  viaggi e

contatti diretti e personali con i potenziali clienti o fornitori, per verificare e definire  le concrete

opportunità commerciali. Un comportamento, influenzato  dalla  struttura delle trading milanesi,

dove è lo stesso proprietario che spesso effettua i viaggi e predilige un processo diretto di

acquisizione delle informazioni. Le fiere e le mostre internazionali sono un ulteriore strumento di

documentazione, dal quale estrarre un giudizio sulla dinamica della produzione o sugli

orientamenti della clientela, e nelle quali scoprire nuovi prodotti  da acquistare e rivendere sui

mercati internazionali.

Seguono gli agenti intermediari che, insieme alle filiali e agli uffici di rappresentanza,

costituiscono la rete di “strumenti operativi” che compongono la struttura organizzativa della
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trading. Spesso, sono i più adatti a fornire dati relativi al mercato e ad individuare in esso nuove

opportunità di sviluppo. La trasmissione periodica e regolare di informazioni dovrebbe essere una

consuetudine, invece con riferimento alle trading che possiedono uffici di rappresentanza solo 7

su 12 dichiarano di utilizzarli come canali di acquisizione delle informazioni, e solo 3 li ritengono

che essi sono importanti a tale fine ultimo (vedi paragrafo 2.2.1)

L’esistenza di rapporti personali e duraturi con i clienti e i fornitori possono divenire mezzi

informali per l’acquisizione e la selezione delle informazioni circa le tendenze del mercato e le sue

preferenze; un buon numero di trading sfrutta tali contatti in questo senso.

Si rileva, invece, uno scarso utilizzo di ricerche di mercato, riviste ed uffici ICE, nonostante il

sistema informativo di quest’ultimo sia stato riorganizzato e valorizzato a partire dagli inizi del

1996.

2.2.5. Le caratteristiche delle risorse umane

La professionalità  e la competenza delle risorse umane sono elementi preziosi nella gestione

di una trading company, e di qualsiasi impresa di servizi e non. Ciò trova conferma nella  più

volte citata tab. 16, relativa ai fattori critici di successo .

Tab.23- Le caratteristiche delle risorse umane di una trading company

     Caratteristiche 1 2 3 4 5 Tot.

- conoscenza di una o più lingue straniere

- disponibilità a viaggiare

- permanenza nel paese di riferimento

- abilità nel  trattare non solo prodotti ma

nel fornire anche servizi

- capacità manageriali

- propensione ad assumere rischi

-

-

13

6

2

11

-

1

5

4

6

8

1

5

8

9

5

9

10

15

5

10

12

5

24

14

4

6

10

2

35

35

35

35

35

35

Il fatto di conoscere una o più lingue straniere (possibilmente più di una) è giudicato da tutte

le 35 trading un fattore indispensabile. E’ esenziale per riuscire ad interagire con gli interlocutori

in modo proficuo ed aiuta ad assumere un complesso di atteggiamenti e valori foreign minded.

Il secondo fattore, che può essere ricollegato al primo per i suoi effetti sugli atteggiamenti

foreign minded, è la disponibilità a viaggiare. Tale fattore rappresenta un ulteriore rilevante

dimensione dell’esperienza individuale; in particolare la sperimentazione di culture, di ambienti e

pratiche d’affari differenti da quelle nazionali, consente di elevare “l’orientamento al cliente”
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(punto strategico di marketing). Inoltre, come già  evidenziato, i viaggi e i contatti diretti con il

mercato sono i principali canali di acquisizione e selezione delle informazioni, nonché strumenti

di promozione dell’attività e dell’immagine della trading presso i potenziali clienti o partner

d’affari.

La terza condizione, il fatto di avere vissuto a lungo nel paese straniero con il quale si hanno

molti contatti e rapporti d’affari, non è considerata indispensabile per acquisire le competenze

necessarie. Per una decina di trading potrebbe essere comunque auspicabile, sempre ai fini di una

migliore conoscenza e dimestichezza nel trattare con i partner locali.

La quarta condizione nasce dalle considerazioni svolte alla luce dell’evoluzione che ha

interessato le trading company. Le transazioni commerciali incorporano un crescente contenuto di

servizio  e  richiedono al personale addetto alla vendita nuove competenze e sensibilità. Le 16

trading che valorizzano le  competenze del personale sono anche quelle che forniscono servizi

diversificati o differenziati..

Anche la quinta condizione è strettamente connessa a quel processo di rinnovamento che ha

interessato le trading. Ben 22 trading dimostrano interesse allo sviluppo delle  capacità

manageriali dei propri dipendenti, individuate nell’abilità di trattare e risolvere problemi non

usuali e  di adattare continuamente la propria condotta alle diverse circostanze.

L’ultima caratteristica non è ritenuta indispensabile dalla maggior parte delle trading. In

effetti, il problema dell’assunzione del rischio viene mitigato da parte delle trading company

milanesi con il mantenimento di rapporti stabili sia con i clienti che con i fornitori rispetto ai

quali, grazie all’esperienza, possono raggiungere maggior gradi di sicurezza in termini di serietà

nella conduzione degli affari e di solvibilità. Inoltre, il fatto di prediligere sempre un contatto

diretto col mercato e di acquisire direttamente le informazioni rilevanti tramite viaggi, le mette al

riparo da iniziative rischiose basate su informazioni non accurate o di dubbia fonte.

2.2.6. La disponibilità di mezzi finanziari

La disponibilità di mezzi finanziari, nonché l’attivazione di servizi di tipo finanziario per

favorire le transazioni sono considerate da quasi il 50% (17) delle trading un fattore critico di

successo, altre 15 sono mediamente d’accordo sulla loro criticità e solo 3 esprimono dissenso in

merito.

Poiché il contributo finanziario offerto dalla trading company può essere talvolta determinante

per la conclusione ed il buon fine di una trattativa commerciale, 17 su 35 dichiarano di fornire un
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supporto di tipo finanziario ai propri partner commerciali. Le forme tecniche più comuni

incorporate in tale servizio sono evidenziate nella Tab. 24.

Tab.24- L’attività finanziaria della trading milanese

      Servizi finanziari

Numero

imprese

(base 17)*

Distrib.

%

  - Anticipazioni sulle merci oggetto dei contratti d’acquisto

  - Dilazioni sui pagamenti relativi ai contratti di vendita

  - Finanziamenti di leasing

  - Offerte di garanzie per prestiti contratti dai clienti

  - Assistenza ai clienti per l’ottenimento di finanziamenti bancari

8

9

1

1

2

47,0

53,0

5,90

5,90

11,7

*La sommatoria delle imprese è superiore a 17 in quanto 4 trading hanno indicato 2 differenti servizi.

Ne risulta con chiarezza che le uniche forme  utilizzate dalle trading milanesi sono le

anticipazioni sulle merci oggetto dei contratti d’acquisto e le dilazioni sui pagamenti relativi ai

contratti di vendita.

Poiché spesso le trading acquistano da piccole imprese industriali che non risultano in grado di

pianificare  autonomamente il proprio percorso di sviluppo internazionale, tutte le forme di

anticipazioni possono essere molto utili . Con ciò anche la trading ne ricava dei vantaggi, in

quanto, spesso, alla concessione vengono  associati da parte dei fornitori degli   sconti di entità

rilevante. Lo  stesso  può dirsi con riferimento alle dilazioni di pagamento sulle vendite, che

possono costituire fattori critici di scelta per il compratore.

Forme di finanziamento più evolute risultano pressoché sconosciute all’operatore milanese. In

taluni casi, peraltro, esso si prodiga fornendo  assistenza ai clienti per l’ottenimento di

finanziamenti diretti.

2.2.7. La diversificazione prodotto/mercato/funzioni

Il concetto di diversificazione s’intende contemporaneamente lungo le tre dimensioni

prodotto/mercato/funzioni, e come tale è stato sottoposto a valutazione delle 35 trading company

raggiunte dal questionario. Ben 22 imprese sono completamente d’accordo sul fatto che la

diversificazione lungo le varie dimensioni rappresenti un fattore critico di successo sui mercati

internazionali, 10 sono mediamente d’accordo e solo 3 non lo sono.
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2.2.7.1. La diversificazione dell’offerta della trading company

Nel corso dell’analisi sarà utilizzata la convenzione secondo la quale, per poter definire una

trading company diversificata dal punto di vista del prodotto, è necessario che commercializzi

prodotti appartenenti ad almeno due dei quattordici gruppi merceologici considerati.

La ricerca effettuata sul campione delle 348 imprese ha dato i seguenti risultati (Tab.25).

Tab.25 – La diversificazione del portafoglio delle trading company milanesi

     Livello di diversificazione
Numero

imprese

Distrib.

%

    Monosettore

    Diversificate in 2 settori

    Diversificate in 3 settori

    Diversificate in 4 o più settori

203

84

37

24

58,4

24,1

10,6

6,90

     Totale 348 100

Il 58,4% delle trading milanesi risulta specializzato in un determinato settore, mentre il

rimanente 41,6% può definirsi diversificato. Tra queste prevalgono le trading diversificate in 2

soli settori.

Considerando la suddivisione operata nel paragrafo 2.3.7 circa la tipologia dell’attività

commerciale svolta (solo importazione, solo esportazione, entrambi i flussi), si nota come il

rapporto tra le trading diversificate e specializzate non si mantiene costante. Le  due tabelle

seguenti (Tabb. 26,26bis) mostrano la distribuzione delle trading milanesi per tipologia d’attività

e per numerosità dei settori merceologici cui appartengono i prodotti trattati.

Tab.26 – Attività della trading company  e diversificazione merceologica

    Tipologia dell’attività

     commerciale

1

settore

2

settori

3

settori

4 o +

settori
Totale

    Entrambi i flussi

    Solo importazione

    Solo esportazione

65

101

37

39

33

12

23

7

7

18

2

4

145

143

60

     Totale 203 84 37 24 348

Tab. 26 bis- distribuzione percentuale
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     Tipologia dell’attività

     commerciale

1

settore

2

settori

3

settori

4 o +

settori
Totale

    Entrambi i flussi

    Solo importazione

    Solo esportazione

44,8

70,7

61,6

26,9

23,0

20,0

15,9

4,90

11,7

12,4

1,40

6,70

100

100

100

Le trading che operano in entrambe le direzioni dei flussi presentano una maggiore

diversificazione dei prodotti trattati: il 44,8% è specializzato mentre ben il 55,2% può

considerarsi diversificato in almeno due settori contro una media generale del 41,6%. Le trading

impegnate solo nell’attività d’importazione sono decisamente più specializzate: il 70,7% importa

prodotti appartenenti ad un solo gruppo merceologico e solo il 29,3% può considerarsi

diversificato, rispetto al quale solo 7 imprese in 3 settori e 2 in 4 o più settori. Le trading

specializzate impegnate nel solo flusso d’esportazione sono il 61,6%, un valore molto più vicino

alla media.

La Tab.27 indica l’appartenenza settoriale delle 203 trading specializzate.

Tab. 27- L’appartenenza settoriale delle trading specializzate

     Gruppi merceologici
N° imprese

totali

N° imprese

specializzate

Distribuzione

percentuale

    Tessile-abbigliamento

    Pelle

    Meccanica

    Agro-alimentare

    Chimico-farmaceutico

    Materie prime

    Materiali da costruzione

    Materie plastiche

    Prodotti d’arredamento

    Elettronica

    Prodotti e mat. elettrici

    Gift e gadget

    Prodotti metallurgici

    Altri prodotti

81

20

95

52

59

23

15

22

23

73

26

33

36

31

23

3

41

26

13

7

9

3

5

42

8

7

7

9

28,4

15,0

43,2

50,0

22,0

30,4

60,0

13,6

21,7

57,5

30,8

21,2

19,4

29,0
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La seconda colonna della tabella indica il totale delle trading milanesi operanti

nell’intermediazione della specifica categoria merceologica; la terza, invece, il numero di trading

che sono specializzate rispetto al totale della seconda. I settori nei quali troviamo il maggior

numero di imprese specializzate appaiono quello dei materiali da costruzione dove le trading che

commercializzano esclusivamente tali prodotti sono 9 su 15 (60%), quello dell’elettronica nel

quale sono 42 su 73 (57,5%), e quello agro-alimentare nel quale sono 26 su 52 (50%).

Nell’ambito del campione di 35 imprese raggiunte dal questionario la suddivisione tra trading

specializzate e diversificate non rispecchia i risultati precedenti in quanto 14 risultano

monosettore e ben 21 diversificate. Tuttavia, il campione di 348 imprese può essere considerato

in tal caso maggiormente rappresentativo dell’universo milanese.

I motivi che sono alla base della scelta di diversificazione o al contrario di specializzazione

sono stati individuate (si v. le  tabb.28,29) nella possibilità di sfruttare maggiori opportunità

d’affari sui mercati abituali.

Tab. 28- Le cause della diversificazione

     Cause della diversificazione

Numero

imprese

(base 21)

Distrib.

 %

  - frazionamento de i rischi

  - sfruttamento maggiori opportunità d’affari sui mercati abituali

  - competenze di vendita indifferenziate per diversi prodotti

  - maggior opportunità di  profitto

  - tradizione aziendale

  - Altro (*)

6

17

1

6

10

2

28,6

81,0

4,70

28,6

47,6

9,50

(*) Due trading hanno individuato ulteriori motivi nello sfruttamento dei canali distributivi con i quali
intrattengono relazioni; nella possibilità di fornire prodotti complementari alla stessa clientela.
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Tab.29- Le cause della specializzazione

     Cause della specializzazione

Numero

imprese

(base 14)

Distrib.

 %

  - economie di scala

  - costo e rischio della diversificazione

  - necessità  di competenze specifiche

  - profitti soddisfacenti e pieno utilizzo della capacità produttiva

  - tradizione aziendale

6

-

1

1

8

42,8

-

7,1

7,1

57,2

I benefici possono derivare dalla possibilità di fornire prodotti complementari agli stessi

clienti, oppure grazie all’esperienza, alla conoscenza del mercato e degli operatori in loco possono

derivare dallo sfruttamento di una sorta di economie che permettono di risparmiare sui costi di

contatto per la penetrazione di nuovi prodotti. Un altro motivo segnalato da 10 trading su 21 è

quello secondo il quale la diversificazione dei prodotti in determinati settori è tradizionalmente

una caratteristica particolare dell’azienda, anche se alla base di quest’affermazione c’è sempre un

calcolo di opportunità che permette alla trading di ottenere maggiori benefici rispetto alla

specializzazione. Altri due motivi segnalati da 6 trading  si riferiscono alla possibilità di

frazionare i rischi nel caso vi siano dei prodotti che subiscono facilmente le mode o hanno un

andamento stagionale, e al fatto che un solo tipo di prodotti nel loro caso non generano un volume

di contrattazioni sufficienti per realizzare buoni profitti e pieno utilizzo della capacità.

Il motivo principale  che sta, invece, alla base della scelta di specializzazione  è  di

differenziazione rispetto alle altre trading. Spesso il riferimento alla specializzazione

merceologica appare esplicitamente nella ragione sociale della trading e fornisce un’immagine di

estrema competenza e professionalità rispetto al tipo di prodotti commercializzati ( a titolo di

esempio si citano le seguenti associate Ance: Caribbean Fishing Agency Srl, Calderoni Gioielli

Spa, Continental Textiles Srl, Computervision S.p.A., Chemiofarm Srl, Ecc Elettronica S.p.A.,

Filcotton Srl, FilofibraItalia S.p.A., Nordica Italia Carta Srl, Iron S.p.A., Universal Chemical

Trading Srl, Rossetti Seta Srl, Selegiochi Srl, Trading Italian Moda Srl, Sun Electronics Srl,

Società Serica Trudel S.p.A., Optical Engineering Srl, Punto Fiore Srl, Pesclaudio S.p.A.,)

Il secondo motivo alla base della specializzazione e rinvenibile nella possibilità di ottenere

economie di scala. Tali economie si manifestano attraverso risparmi reali di risorse connessi alle

strutture logistiche, ai mezzi di trasporto, ai canali distributivi, al personale e alla promozione.
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Le ultime due giustificazioni addotte in favore della specializzazione merceologica si

riferiscono alla necessità di disporre di competenze specifiche e diversificate per le diverse

categorie di prodotto e al fatto che la stessa  garantisce, in molti casi un adeguato  volume

d’affari e di transazioni rispetto alla struttura e agli obiettivi aziendali.

2.2.7.2. Lo sviluppo geografico delle trading milanesi

Per affermare che una  trading company persegue una strategia di diversificazione geografica

si è ritenuta sufficiente  la sua presenza in almeno due aree geografiche (definizione delle aree  in

Appendice) .

Tab.30 –Il grado di diversificazione geografica delle trading milanesi

     Grado di diversificazione
Numero

imprese

Distrib.

 %

    Concentrate in 1 area geografica

    Diversificate in 2 aree geografiche

    Diversificate in 3 aree geografiche

    Diversificate in 4 aree geografiche

    Diversificate in 5 aree geografiche

    Diversificate in 6 o + aree geografiche

104

84

64

50

35

11

29,9

24,1

18,4

14,4

10,1

3,10

     Totale 348 100

Ben il 70% delle trading milanesi può esser considerata sotto tale profilo  diversificata, mentre

il rimanente 30% si concentra in una sola area. Per meglio evidenziare il grado di concentrazione

delle 104 trading in questione si è proceduto ad una loro suddivisione “per paesi” nell’ambito

dell’area geografica in cui sono concentrate. I risultati sono rappresentati nella tab. 31.

Tab.31 – La concentrazione geografica delle trading

     Grado di concentrazione
Numero

imprese

Distrib.

 %

    Concentrate in 1 paese

    Concentrate in 2 paesi

    Concentrate in 3 paesi

    Concentrate in 4 o più paesi

55

25

13

11

52,9

24,0

12,5

10,6

     Totale 104 100
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Le trading che presentano un livello di concentrazione geografica rilevante  sono 55, mentre le

altre 49, nonostante operino in un'unica area   ricercano nei paesi limitrofi nuove possibilità

d’affari. Le aree geografiche in cui le trading si concentrano sono:

· Unione Europea, 68 trading;

· Europa centro-orientale, 15 trading;

· Estremo Oriente, 13 trading;

· Stati Uniti, 4 trading;

· Vicino e Medio Oriente, 3 trading;

· Sud America, 1 trading.

Volendo analizzare la distribuzione delle trading per tipologia di attività rispetto alla

diversificazione geografica ne  risulta quanto segue (Tabb. 32, 32 bis):

Tab. 32 –La relazione tra flussi  e diversificazione /specializzazione geografica

    Tipologia dell’attività

    Commerciale

1 area

geog.

2 aree

geog.

3 aree

geog.

4 aree

geog.

5 aree

geog.

6 o +

aree
Totale

    Entrambi i flussi

    Solo importazione

    Solo esportazione

26

67

11

33

36

15

31

20

13

26

14

10

22

4

9

7

2

2

145

143

60

     Totale 104 84 64 50 35 11 348

Tab.32 bis – frequenze percentuali

    Tipologia dell’attività

    commerciale

1 area

geog.

2 aree

geog.

3 aree

geog.

4 aree

geog.

5 aree

geog.

6 o +

aree
Totale

    Entrambi i flussi

    Solo importazione

    Solo esportazione

17,9

46,9

18,3

22,8

25,1

25,0

21,4

14,0

21,7

17,9

9,80

16,7

15,2

2,8

15,0

4,80

1,40

3,30

100

100

100

Come per la diversificazione merceologica, le trading company impegnate nella sola attività di

importazione presentano una minore diversificazione  rispetto alle altre. Ben il 47% di queste è

concentrato in un’unica area geografica, contro il 18,3% delle trading impegnate nel solo flusso

esportativo, e il 17,9% di quelle impegnate in entrambi i flussi.

Il campione di 35 trading company raggiunte dal questionario riproduce fedelmente la

suddivisione tra imprese diversificate e concentrate che caratterizza il campione di 348. Infatti, 25
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trading perseguono una strategia di diversificazione geografica (71%) e le rimanenti 10

preferiscono concentrarsi in un’unica area.

Tab.33- Cause della scelta di  diversificazione geografica

     Cause della diversificazione geografica

Numero

imprese

(base 25)

Distrib.

%

− frazionamento dei rischi

− sfruttamento opportunità per i prodotti

− volume d’affari

− conseguenza della strategia di diversificazione del portafoglio

 10

 19

 12

 6

 40,0

 76,0

 48,0

 24,0

Tab 34-Cause della concentrazione geografica

 

 Cause  della concentrazione geografica

 Numero

imprese

(base 10)

 

 Distrib.

%

− costo e rischio della diversificazione

− carenza di competenze

− raggiungimento obiettivi di fatturato

− caratteristica distintiva

 -

 3

 3

 5

 -

 30,0

 30,0

 50,0

Il motivo principale che guida la scelta di diversificazione geografica consiste nella possibilità

di sfruttare maggiori opportunità per i prodotti trattati. 19 trading su 25 sostengono che

allargando il raggio d’azione, si ampliano le possibilità di trovare sbocchi ottimali per i prodotti o

di trovare condizioni d’acquisto più convenienti. 12 trading hanno sottolineato come tale scelta

possa  essere “forzata”;  allorché gli sbocchi in una determinata area risultano limitati o si è

raggiunta la saturazione del mercato, diviene d’obbligo per la trading ricercare nuove opportunità

in altri paesi anche molto lontani da quelli abituali. Il terzo motivo in ordine di importanza

consiste nel fatto che operare in differenti aree geografiche permette una riduzione dei rischi

connessi a crisi economiche e politiche dei paesi, guerre, calamità naturali, ma anche rischi

connessi a cambiamenti dei gusti dei consumatori, alle mode, che possono interessare i paesi in

diversi momenti. E’ importante per esempio, allargare il  raggio d’azione a paesi che garantiscono

tranquillità e certezza degli affari come quelli europei, e ad altri come i paesi in via di sviluppo o

dell’Estremo Oriente con i quali è possibile conseguire trend estremamente positivi seguiti però
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anche da cali improvvisi, dovuti alla forte instabilità politica ed economica. Ultimo motivo,

addotta da 6 imprese e strettamente legato al secondo, consiste nel fatto che la diversificazione

geografica è anche una conseguenza del perseguimento di una strategia di diversificazione del

prodotto. E’ collegato al secondo motivo in quanto si ricerca, per le differenti tipologie di prodotti

trattati, gli sbocchi o le fonti di approvvigionamento più convenienti che difficilmente si trovano

in un unico paese o area geografica. Ci sono paesi che risultano più convenienti rispetto ad altri

per approvvigionarsi di particolari prodotti, e ancora  ci sono aree geografiche in cui certi

prodotti possono essere particolarmente apprezzati rispetto ad altre. Ad un ampio portafoglio di

prodotti spesso corrisponde anche un’ampia diversificazione geografica.

Con riferimento alle ragioni che spingono una trading milanese a mantenere rapporti

commerciali esclusivamente con un paese o una precisa area geografica, quella maggiormente

segnalata (5 imprese su 10), si riferisce alla volontà di conservare tale specializzazione come

propria caratteristica distintiva rispetto alle concorrenti. Ulteriori due motivi, segnalati ciascuno

da 3 imprese, si riferiscono alla mancanza di competenze adeguate in termini di lingua, pratiche

d’affari, per promuovere un allargamento geografico dell’attività, e al fatto che il volume di

transazioni ottenibili dai paesi abituali sono sufficienti a garantire buoni profitti e pieno utilizzo

della capacità.

2.2.7.3. La diversificazione delle funzioni

Come già più volte accennato, una trading company è in grado di internalizzare molte attività,

anche quelle più atipiche per un operatore commerciale.Tale capacità sembra derivare  dal forte

dinamismo e  dallo spirito di adattamento che caratterizza la sua natura  di un'impresa di servizi.

Si osserva allora, che nell’ambito di un approccio moderno ai mercati internazionali, all’attività

di intermediazione commerciale primaria viene sempre più spesso affiancata una vasta gamma di

servizi per l’internazionalizzazione . Le suddette osservazioni, già approfondite, assumono

validità generale, riguardando anche le tendenze relative alle trading company giapponesi,

coreane, americane e qualche colosso europeo.

Interessante appare allora la comprensione delle modalità con le quali le trading company

milanesi si sono organizzate per offrire tali servizi. Nel paragrafo 2.3.7, il quadro emerso dalla

ricerca sull’annuario non appariva incoraggiante: solo il 20% delle trading associate affianca

attività complementari a quella primaria di commercio internazionale. Tale classificazione

“ufficiale”, in realtà, non rispecchia l’impegno profuso da ogni trading  in attività ausiliari o nella

fornitura di servizi periferici per l’internazionalizzazione.

Il grado di diversificazione funzionale delle trading company milanesi è possibile estrapolarlo

dalle domande n° 3, 16 e 19 del questionario.
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Le attività svolte e i servizi erogati dalle 35 imprese sono sintetizzati nella Tab.35.

Tab.35- La diversificazione funzionale

  Attività  N°  %   Attività  N°  %

 Importazione

 Esportazione

 Commercio nazionale

 Investimento estero

 Progettazione del

prodotto

 Assistenza tecnica

 Ricerca di distributori

 28

 24

 14

 -

 8

 11

 8

 80,0

 68,6

 40,0

 -

 22,9

 31,4

 22,9

 Trasporto

 Servizi finanziari

 Produzione

 R & S dei prodotti

 Consulenza di mercato

 Magazzino

 Marketing

 Altro (*)

 14

 17

 5

 6

 8

 5

 9

 1

 40,0

 48,6

 14,3

 17,2

 22,9

 14,3

 25,7

 2,90

(*) Una trading ha segnalato un ulteriore servizio prestato, che consiste nell’assistenza all’esportazione
diretta del fornitore.

Per quanto attiene al servizio informativo, per il partner commerciale la trading può divenire

un vero e proprio polo di trasmissione di informazioni differenziate: informazioni relative alle

nuove Tecnologie, alle richieste di modifiche dettate dalla moda, alle caratteristiche dei prodotti

destinati ai paesi importatori, alle norme burocratiche, amministrative e valutarie, ecc. Inoltre è

risaputo che l’informazione costituisca oggetto di transazione, e la qualità del servizio

informativo offerto diviene cruciale.

Le trading milanesi che hanno risposto affermativamente alla domanda relativa alla fornitura

di  servizi informativi sono 12 su 35 (34%). Ad esse è stato chiesto, inoltre, di precisare in cosa

consiste il servizio. Alcune delle risposte ottenute sono elencate nel seguito:

· informazioni tecniche su impianti e prodotti;

· tendenze, suggerimenti, proposte varie;

· telefonate quotidiane di aggiornamento;

· segnalazioni su base informatica di prodotti e opportunità;

· visualizzazione periodica di cataloghi e campioni;

·  informazioni specifiche su richiesta diretta dei clienti.

Le ultime domande del questionario riprendono il concetto, secondo il quale la diversificazione

delle funzioni in una trading company è il risultato di una sua integrazione verticale. Tale

integrazione può essere a monte o a valle rispetto all’attività di commercializzazione primaria. A

monte, attraverso la realizzazione  del prodotto  commercializzato o la sua progettazione o
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l’importazione delle materie prime necessarie ai fornitori/produttori, e a valle attraverso

l’accorpamento della funzione logistica, assicurativa, di  trasporto, distributiva ecc.

Le trading che hanno risposto affermativamente circa lo svolgimento di funzioni a monte o a

valle dell’attività principale sono 19 (54,3%); l’integrazione si esplicita nel modo indicato nella

tabella successiva

Tab.36- Il grado di integrazione delle trading company milanesi

 

 Funzioni  integrate

 Numero

imprese

(base 19)

 

 Distrib.

 %

− produzione prodotto commercializzato

− fornitura materie prime ai  fornitori/produttori

− trasporto

− logistica

− assicurazione

− altro (*)

 5

 4

 14

 14

 11

 1

 26,3

 21,1

 40,0

 40,0

 31,1

 2,90

(*) Una trading, specializzata nell’abbigliamento ha segnalato un’ulteriore funzione svolta a monte: il
disegno delle collezioni da produrre in loco.

Le trading milanesi cercano di impegnarsi, per quanto sia loro possibile, in attività che

possono facilitare l’attività principale di commercializzazione.

Tab.37 – I vantaggi dell’integrazione

 

 I vantaggi dell’integrazione
 Numero

imprese

 Distrib.

 %

− risparmio reale di risorse connesse ai costi di contrattazione, acquisto

di informazioni, incertezza

− sottrazione al rischio di dover sottostare a imposizioni di prezzo

− innalzamento delle barriere all’entrata per i potenziali nuovi entranti

− dispendio eccessivo di risorse

− non è necessario grazie alla trasparenza del mercato

 

 12
 

 7

 5

 5

 9

 

 34,3
 

 20,0

 14,3

 14,3

 25,7

Considerando il primo gruppo, ben 12 trading ritengono che integrarsi verticalmente comporti

un risparmio di risorse. Ciò è dovuto all’imperfezione dei mercati che rendono difficile e costoso

lo scambio e il coordinamento delle attività tra le parti. Le difficoltà possono essere superate da
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un’organizzazione interna delle funzioni. 7 trading sostengono inoltre, che la suddetta

organizzazione interna delle attività, comporti la sottrazione al rischio di dover sottostare ad

imposizioni monopolistiche di prezzo da parte dei fornitori dei servizi. Infine 5 trading hanno

segnalato la possibilità che lo svolgimento delle diverse attività ausiliari possa rappresentare un

fattore critico di scelta da parte dei clienti e di conseguenza un aumento delle barriere all’entrata

per i potenziali entranti nel settore che necessitano di ulteriori investimenti per competere sul

mercato.

Nel secondo gruppo, 9 trading, con una visione opposta alle precedenti, ritengono che

l’integrazione verticale non sia necessaria proprio a causa della trasparenza del mercato, dove

non sono possibili comportamenti opportunistici dei partner d’affari. Infine, 5 trading sostengono

che, l’impegno in prima persona in determinate attività a monte o a valle di quella principale,

comporti un dispendio eccessivo di risorse rispetto ai vantaggi che si possono ottenere.

Considerazioni conclusive

L’analisi del profilo aziendale della trading company milanese consente di evidenziare

sinteticamente che  gli operatori di intermediazione internazionale che assumono tale veste nel

territorio milanese, presentano le seguenti caratteristiche generali:

· si tratta prevalentemente di imprese anziane, consolidate sui mercati internazionali;

· la maggior parte delle trading company ivi operanti svolge attività di import o di import ed

export, mentre più limitati sono i casi di solo export;

· i settori in cui le imprese industriali sembrano ricorrere maggiormente all intermediazione

commerciale internazionale sono rappresentati dalla meccanica, dal tessile-abbigliamento,

dall’elettronico e dall’agro-alimentare;

· l’offerta aziendale tende ad una progressiva diversificazione funzionale, mentre si

privilegia una forte concentrazione geografica e merceologica.

In altre parole, le trading del milanese dispongono di un portafoglio clienti e fornitori

relativamente stabile nel tempo e pattern di sviluppo consolidati.  Il mantenimento delle relazioni

a valle  a monte  sembra peraltro rendere  necessaria una progressiva diversificazione dei servizi

offerti.

Nei settori di specializzazione relativa delle trading milanesi i limiti dell’esportazione indiretta

risultano superabili alla luce di un’integrazione  progressiva dei due attori della transazione: la

trading company da un lato e l’impresa industriali dall’altro. Tale integrazione non va intesa nel

senso letterale, ma quale  una ricerca di una  partnership informale  tra operatore industriale e di
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intermediazione internazionale  finalizzata alla riduzione dei costi di transazione e alla ricerca di

una crescente competitività di prodotto.

Gli incentivi più efficaci ai fini della costruzione della relazione sono in tal senso certamente di

tipo relazionale; solo in seconda istanza assumono al contrario importanza quelli finanziari o

monetari ( Guerini,1997).

La strategia di specializzazione perseguita da molte trading anche ai fini della differenziazione

rispetto alla concorrenza fornisce un’indicazione importante  per le imprese industriali  nella

selezione dei partner commerciali  cui affidare il  proprio sviluppo internazionale.  Dalla ricerca

emerge indirettamente per le imprese esportatrici anche  la necessità di ricercare informazioni

sulla struttura internazionale della trading company, in quanto espressione della strategia di

espansione geografica dalla stessa posta in essere per  verificare  la compatibilità rispetto ai piani

aziendali.

Un ulteriore indicatore della bontà della trading company, ancorché di non immediata

valutazione, riguarda le caratteristiche delle risorse umane in essa impegnate. La ricerca ha

evidenziato l’esistenza di una correlazione tra l’attenzione dedicata allo sviluppo professionale

delle risorse umane e la diversificazione funzionale, resa appunto possibile dall’ampiezza delle

competenze incorporate nell’azienda.
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APPENDICE

Ragguppamenti di paese

Australia e Oceania

Australia, Micronesia, Isole Fiji, Nuova Caledonia,

Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Polinesia, Isole Samoa,

Isole Salomone.

America Centrale

Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba,

Dominica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Grenada,

Guatemala, Haiti, Honduras, Giamaica, Nicaragua,

Panama, Santa Lucia, Trinidad e Tobago.

Sud America.

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador,

Guyana Francese, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname,

Uruguay, Venezuela.

Nord America Canada, Messico, Stati Uniti.

Africa Centro Occidentale

Angola, Benin, Burkina Faso, Camerun, Isole Canarie,

Isole di Capo Verde, Repubblica Centroafricana, Ciad,

Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Gambia, Ghana,

Guinea, Guinea Bissau, Costa d’Avorio, Liberia, Mali,

Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo,

Zaire, Zambia.

Nord Africa Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia.

Sud Africa
Botswana, Lesotho, Namibia, Repubblica Sudafricana,

Swaziland, Zimbabwe.

Africa Orientale

Burundi, Gibuti, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi,

Mauritius, Mozambico, Ruanda, Seychelles, Somalia,

Tanzania, Uganda.

Paesi dell’U.E.

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,

Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda,

Portogallo, Spagna, Svezia, Gran Bretagna.

Paesi europei fuori dall’U.E.
Andorra, Islanda, Liechtenstein, Malta, Monaco,

Norvegia, San Marino, Svizzera, Turchia.
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Europa Centro Orientale

Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cis,

Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania,

Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania,

Serbia, Slovenia, Ucraina.

Vicino e Medio Oriente

Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cipro, Georgia, Iran,

Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar,

Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi, Yemen.

Estremo Oriente
Hong Kong, Giappone, Macao, Mongolia, Corea del

Nord, Cina, Repubblica di Corea, Taiwan.

Asia Meridionale

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Kazakhstan,

Kirgizstan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Sud Est Asiatico
Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine,

Singapore, Tailandia, Vietnam.
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