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Internazionalizzazione debole
nel Dna delle imprese trentine

N

onostante una situazione
congiunturale positiva, in
Trentino si rileva un consistente ritardo nell'adeguamento
del tessuto economico alle esigenze imposte dalla competizione intemazionale. È quanto emerge dalla ricerca "L'internazionalizzazione dell'economia trentina: alcune
valutazioni sulla base di un'analisi
statistica" condotta da Raffaele Farella e Michele Berardi all'intemo
del rapporto "II potere estero delle
Province autonome di Trento e
Bolzano dinanzi alla sfida economica globale: aspetti economici e
normativi" dell'Istituto trentino di
cultura e dell'Accademia europea
di Bolzano (si veda l'articolo sopra).
Il dato incoraggiante proviene
dalla dinamica delle esportazioni
trentine, che negli ultimi anni è in
costante crescita. Questo risultato
sembra essere dovuto a elementi
quali una maggiore attenzione del-

le imprese trentine verso le opportunità dei mercati intemazionali,
una
crescita
generalizzata
dell'export italiano negli ultimi cinque anni, l'incremento della domanda verso alcuni prodotti su cui
si fonda parte dell'offerta della Provincia autonoma di Trento, un ampliamento dei settori coinvolti nei
processi esportativi locali.
Segnali negativi provengono invece da un'analisi più approfondita dei dati a disposizione. La proiezione intemazionale dell'economia trentina è pressoché esclusivamente di natura commerciale, e
appare in prevalenza di tipo occasionale, non mostra caratteri di radicamento né evidenzia finalità
strategiche di medio lungo periodo. Nella modalità delle imprese
trentine di stare sui mercati esteri,
sembra prevalere una presenza di
tipo "mordi e fuggi" che per lungo
tempo ha contraddistinto l'operato
delle imprese italiane.

I dati evidenziano un debole
orientamento verso l'internazionalizzazione attiva, volta cioè a effettuare investimenti diretti all'estero, joint venture, partecipazioni
estere, ramificazioni d'impresa, e
a strutturare la propria presenza
produttiva e distributiva sui mercati intemazionali, e una forte dipendenza delle performance di vendita dei prodotti trentini nei confronti dei fluttuanti andamenti della
domanda del commercio intemazionale.
Le dimensioni estremamente ridotte degli investimenti diretti
esteri in uscita sono inoltre segnale di una difficoltà a impegnare
all'estero risorse organizzative, finanziarie, manageriali. Questa tendenza è certamente dovuta alla ridotta dimensione media dell'impresa trentina, a cui solitamente corrisponde una limitata autonomia finanziaria e una debole strategia
organizzativa.

B.GOB.

