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Export e investimenti - La riforma "efficientista" impostata da Berlusconi risponde a 
un'esigenza sentita in tutto il continente  
 
 
L'obiettivo esplicito della riforma del ministero degli Esteri che prefigura il presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi, ora titolare ad interim del dicastero, segue un modello già 
ampiamente diffuso nei maggiori Paesi europei, in cui la diplomazia ormai è soprattutto 
"business oriented". Anche se, come ricorda l'ambasciatore Boris Biancheri, non sparirà 
affatto la tradizionale attività diplomatica delle nostre rappresentanze di negoziare e 
mediare con le autorità politiche locali allo scopo di proteggere la persona e gli interessi 
dei nostri connazionali, per le nostre sedi diplomatiche estere si prepara l'ulteriore 
accentuazione di un fenomeno peraltro già in atto da circa un decennio. Lo scopo è di fare 
delle nostre ambasciate dei centri di promozione del "made in Italy" e, più in generale, del 
nostro "sistema Paese" (non va dimenticato l'aspetto culturale, che per l'Italia ha 
un'importanza cruciale), sostenendo le nostre aziende nel loro sforzo 
d'internazionalizzazione, specie le piccole e medie (i grandi gruppi da tempo sono dotati di 
una sorta di diplomazia aziendale non meno efficace di quella istituzionale, come 
insegnano ad esempio le storie di Fiat ed Eni), e facendo conoscere quanto di meglio il 
sistema produttivo italiano sa e può realizzare. Con il fattivo e coordinato contributo dei 
vari enti (Ice, Sace e Simest, oltre ai centri esteri delle Camere di Commercio) che 
affiancano istituzionalmente le sedi diplomatiche nella loro attività di appoggio alle 
imprese. Ma come si muovono nel campo della promozione economico-commerciale gli 
altri stati dell'Unione? L'esame comparato di sei tra i nostri principali partner-concorrenti 
europei rivela come vi sia sostanzialmente un solo filone di azione, quello di affidare 
questo compito direttamente a un dicastero governativo, vuoi il ministero degli Esteri 
(come Germania, Gran Bretagna e Svezia), vuoi quello dell'Economia (Francia, Belgio e 
Spagna). Le sedi diplomatiche all'estero diventano perciò delle "antenne" direzionali e di 
riferimento per segnalare ogni opportunità d'affari. Tutti inoltre si servono di enti pubblici 
specializzati (che in Francia hanno però natura mista), dipendenti da tali ministeri, con la 
funzione di fornire servizi in appoggio diretto alle imprese (dagli studi di settore alle analisi 
di mercato, dalla consulenza nel marketing all'assistenza legale, dal reperimento dei 
potenziali clienti alla fornitura di database completi). Di grande importanza è inoltre il 
sistema delle Camere di commercio, che per alcuni (Germania e Italia) si può dire sia 
addirittura la spina dorsale dei sistemi-Paese proiettati all'estero. Sempre dalla 
comparazione dell'attività di promozione economico-commerciale all'estero dei Paesi 
europei si evince come sia ormai prassi generalizzata accentuare la specializzazione del 
personale addetto andandolo a cercare là ove migliore è la competenza specifica. In 
Germania le Camere di commercio costituiscono anche il principale serbatoio di 
reclutamento per gli enti pubblici specializzati, a loro volta struttura elettiva da cui 
selezionare le figure diplomatiche equivalenti ai nostri addetti commerciali. Tutti i Paesi 
mirano inoltre a potenziare sempre più le sezioni economico-commerciali delle ambasciate, 
sia sotto il profilo numerico, sia sotto quello qualitativo. L'intero ciclo di formazione dei 



futuri diplomatici in tutta Europa (Italia compresa) è sempre più fondato sulla trasmissione 
di un sapere specializzato nella comprensione dei fenomeni economici, trading in testa, e 
nell'analisi dei Paesi di residenza.  
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GRAN BRETAGNA 
 
L'organismo governativo responsabile della promozione del commercio estero è il British 
Trade International, che coordina l'attività di Trade Partners UK network, il quale deve 
fornire servizi alle imprese che vogliono internazionalizzarsi. Gran parte dei membri del 
Board di Bti proviene dal mondo degli affari e ha una vasta esperienza di commercio 
internazionale. Compito di Trade Partners è portare al successo le imprese inglesi all'estero 
fornendo le ultime informazioni sui mercati internazionali, quelle operative per entrare in 
un certo mercato traendo dalle imprese già posizionate all'estero con successo il know 
how necessario alle aziende che affrontano la scena internazionale. Aspetto peculiare di 
Trade partners è lo stretto legame col mondo delle imprese. Questo organismo punta 
all'efficienza del sistema anche grazie alle più moderne tecnologie, con cui è stato creato 
un database elettronico che comprende tutti i mercati e i settori più importanti. In quanto 
responsabile dello sviluppo del commercio estero Bti, attraverso Trade Partners, coordina 
l'attività delle ambasciate e delle altre sedi diplomatiche all'estero, la vera testa di ponte 
delle imprese inglesi negli altri Paesi. Un'ambasciata può fornire gratis nominativi 
d'interpreti/traduttori, elenchi di uffici pubblici, banche, avvocati, agenti immobiliari e altre 
utili figure, nonché conoscere le modalità di lancio di un prodotto e i problemi derivanti 
dalla penetrazione sul nuovo mercato. Infine, può anche redigere vere e proprie ricerche 
di mercato, con informazioni di tipo legale, politico, economico, notizie sulle opportunità e 
le limitazioni di un certo mercato, un elenco verificato di potenziali agenti o distributori. 
 
FRANCIA 
 
Le politiche di sviluppo del commercio estero fanno capo al ministero dell'Economia, 
Finanze e Industria. Diverse sono le strutture che intervengono in modo operativo, ognuna 
secondo la sua competenza. Ad esempio, "Le Fil de l'export", consorzio tra organismi 
pubblici e privati destinato a sostenere le imprese francesi all'estero. La Direzione generale 
dell'industria, delle tecnologie dell'informazione e delle poste contribuisce a sviluppare la 
competitività internazionale delle imprese di quei settori. Il Centro francese del commercio 
estero, per certi versi analogo al nostro Ice, mette a disposizione delle imprese 
informazioni sui mercati stranieri. Una certa importanza rivestono i Postes d'expansion 
économique (Pee), uffici commerciali posti presso le rappresentanze diplomatiche e 
consolari francesi, che costituiscono la finestra all'estero del complesso delle politiche 
pubbliche per il sostegno al commercio. Accanto alle funzioni principali di analisi 
economica, la rete dei 160 Pee, presenti in 116 Paesi, svolge un importante ruolo di 
servizio alle imprese. Anche in questo caso gli uffici forniscono informazioni e consulenza 
alle imprese che si stanno stabilendo in un certo mercato o ne valutano le possibilità. A 
quest'organo spetta promuovere i prodotti francesi all'estero. Sono inoltre fornite 
numerose prestazioni a titolo gratuito, quali ad esempio l'organizzazione d'incontri con 
specialisti di un settore, informazioni personalizzate su un mercato, contatti con le autorità 



locali. Un ulteriore sviluppo di questa attività promozionale è giunto dall'apertura dei siti 
internet dei Pee, in cui è possibile trovare numerose informazioni destinate alle Pmi. 
Inoltre, presso ogni Pee è stato designato uno specifico responsabile a esse dedicato. 
 
BELGIO 
 
A sottolineare la sempre maggiore importanza che riveste la diplomazia economica, il 
governo ha istituito la figura di un Segretario di Stato, creato appositamente per seguire le 
problematiche legate al commercio estero. Nel contesto globale gli obiettivi principali della 
politica in questa materia sono il sostegno all'espansione delle Piccole e medie imprese, 
favorire le esportazioni, incoraggiare le sinergie tra commercio estero e cooperazione allo 
sviluppo. 
Per la realizzazione di queste politiche il Belgio si avvale di alcune strutture, tra le quali 
l'Obce (Ufficio belga per il Commercio estero). Per adempiere ai suoi compiti istituzionali, 
questo ufficio è incaricato di redigere studi e raccogliere informazioni e documentazione 
sugli altri Paesi, sviluppare azioni di promozioni in accordo con le regioni. Anzi, proprio il 
coordinamento tra le iniziative federali e quelle regionali è tra gli impegni più sentiti. 
Complementare all'azione dell'Obce è quella del ministero degli Affari esteri che, mediante 
un certo numero di uffici, chiamati servizi geografici, ciascuno incaricato di uno specifico 
Paese, elabora le azioni bilaterali e raccoglie le informazioni necessarie, oltre a mantenere 
contatti ufficiali costanti. I servizi geografici giocano un ruolo importante 
nell'organizzazione di visite ufficiali, missioni economiche e commerciali all'estero. Il ruolo 
delle ambasciate e dei consolati non è di primo piano, ma fondamentale per fornire ai 
servizi geografici le informazioni locali necessarie alla realizzazione delle politiche di cui si è 
accennato. 
 
SPAGNA 
 
La principale organizzazione presente in questo paese è l'Istituto per il commercio estero 
(Icax), che dipende dal ministero dell'Economia e Commercio ed è dislocato nelle principali 
città spagnole. L'attività dell'istituto si suddivide in diversi programmi che mirano, per 
esempio, ad aiutare le imprese nel predisporre studi di mercato e nel ricercare distributori. 
A questo scopo vengono offerti alle imprese alcuni servizi, tra cui la consulenza legale in 
merito a un prodotto o un certo mercato e l'organizzazione di percorsi di training sul 
commercio estero. Tra le priorità, spicca il supporto finanziario agli investimenti e la 
collaborazione in progetti specifici. 
Una particolarità del sistema spagnolo è costituita dal fatto che le medesime funzioni 
dell'Icax sono svolte, nella Catalogna e solo per le imprese di quella regione, da 
un'organizzazione che dipende dal governo locale chiamata Copca (Organizzazione 
catalana per la promozione del commercio). 
Anche la zona di Madrid dispone di una propria organizzazione locale, chiamata Imade 
(Istituto per lo sviluppo di Madrid), che svolge le medesime funzioni del già citato Copca. 
Infine, occorre considerare il ruolo delle rappresentanze diplomatiche. Poiché, come 
abbiamo visto, la maggior parte delle funzioni in questa materia è svolta dall'Icax, o dai 
suoi omologhi, anche presso le sedi diplomatiche è presente normalmente un suo ufficio 
che fornisce informazioni di base circa il Paese e il mercato, senza dimenticare le 
informazioni di carattere legale o la redazione di ricerche di mercato ad hoc. 
 
SVEZIA 



 
Lo sviluppo del commercio e la promozione dei prodotti svedesi all'estero rientra tra le 
competenze proprie del ministero degli Esteri e delle circa 100 missioni diplomatiche 
svedesi operanti nel mondo, nonché dei 430 consolati onorari. A essi si affiancano altri 
organismi con i quali si instaura una cooperazione; si tratta d'industrie svedesi già presenti 
all'estero, consulenti e altri attori privati, in particolare la Federazione svedese per il 
commercio e i servizi e altri soggetti che possano aiutare a raggiungere le finalità 
commerciali prefissate. 
Nell'ambito del ministero degli Esteri il Dipartimento per la promozione dell'export e del 
mercato interno si occupa delle problematiche riguardanti il mercato europeo. Sono anche 
presenti dei "promoters", sempre nell'ambito del medesimo ministero, responsabili dello 
sviluppo delle relazioni commerciali in determinate aree che fungono da collettori delle 
informazioni provenienti dai diversi soggetti e anche dalle missioni all'estero. 
Quella del "promoter" è una figura istituita recentemente proprio per dare maggiore 
efficacia e coordinamento all'azione del governo. Esistono poi uffici commerciali svedesi, 
indipendenti dal governo, che operano direttamente nei singoli Paesi e aiutano le imprese 
del Paese scandinavo a penetrare in un mercato, o mettono in contatto aziende straniere 
con le controparti svedesi. 
 


