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Internazionalizzazione. Oggi si apre a Firenze il meeting annuale delle Exim bank e delle Sace di 79 Paesi dall’Europa all’Africa

Credito all’export, corsa globale 
Il sostegno alle esportazioni vale complessivamente 2mila miliardi di dollari all’anno
Micaela Cappellini

pIl sostegno all’export nel 
mondo? Nell’ultimo anno ha po-
tuto contare su quasi 2mila mi-
liardi di dollari. Settecento mi-
lioni in più rispetto all’inizio del-
la crisi. A tanto ammontano in-
fatti i crediti all’export e i 
finanziamenti alle aziende 
esportatrici che sono stati eroga-
ti dalle istituzioni dei 79 Paesi 
membri dell’Unione di Berna: il 
club che, per intenderci, riunisce
le più importanti Sace del mondo
e le grandi Exim bank globali.

Una banca per il finanzia-
mento diretto delle imprese
che esportano, per la verità, al-
l’Italia manca ancora. Ma il go-
verno italiano ci sta lavorando,
come dimostrato dal decreto
“Investment compact” del mi-
nistro Federica Guidi dello
scorso gennaio. E se non diret-
tamente la Sace, al centro del-
l’operazione dovrebbe esserci
Cassa depositi e prestiti, che
della Sace peraltro è l’azionista.

E proprio oggi cominciano a Fi-
renze gli Spring meetings del-
l’Unione di Berna: sei giorni di in-
contri a porte chiuse fra 200 dele-
gati delle principali società di cre-
dito all’esportazione e sostegno 
all’internazionalizzazione sia 
pubbliche sia private. Padrona di 
casa quest’anno sarà la Sace.

Oggi l’80% delle transazioni
commerciali internazionali vie-
ne realizzato a credito. Questo va-
le sia per i beni di consumo, nor-
malmente venduti con dilazioni 
di pagamento inferiori ai 12 mesi, 
sia per i beni di investimento, per i
quali si può arrivare a finanzia-
menti che superano i 10 anni di 
durata. Ecco perché la competiti-
vità dell’export oggi, oltre che dal
prezzo e dalla qualità del prodot-
to, dipende anche dalla capacità 
di un’azienda di offrire all’acqui-
rente estero un pacchetto finan-
ziario competitivo. Dallo scoppio

della crisi finanziaria del 2008 a 
oggi, inoltre, con l’aumento delle 
insolvenze, le società di credito
all’export e di sostegno all’inter-
nazionalizzazione hanno restitu-
ito alle imprese che hanno usu-
fruito dei loro servizi oltre 25 mi-
liardi di dollari di indennizzi.

Questa settimana in prima fila a
Firenze ci saranno le Sace dei no-
stri principali competitor euro-
pei. Quella tedesca, per esempio: 
si chiama Ipex, è una Exim bank 
vera e propria e tra il 2011 e il 2013 
ha erogato alle imprese della Ger-
mania, nostre dirette concorren-
ti, finanziamenti per oltre 10 mi-
liardi di dollari. Ben attrezzata è 
anche la compagine scandinava: 
la svedese Sek, che nel triennio 
2011-2013 ha finanziato operazioni

per 7,8 miliardi di dollari; la nor-
vegese Export Credit, che è nata 
nel 2012, ma in soli due anni ha ero-
gato 6 miliardi di dollari; la finlan-
dese Finnvera, che nello stesso bi-
ennio ha investito 2,9 miliardi; e 
infine la danese Ekf, che nel trien-
nio 2011-2013 di miliardi ne ha spe-
si quasi quattro.

La statunitense Us Eximbank,
naturalmente, è tra i big del setto-
re, così come lo è la sudcoreana 
Kexim, uno dei migliori esempi al
mondo di istituzione finanziaria a
sostegno dell’export. Accanto al-
le corazzate storiche, però, stan-
no avanzando - e saranno presen-
ti anche a Firenze - nuove realtà 
emergenti, che solo recentemen-
te hanno iniziato a dotarsi di strut-
ture ad hoc per sostenere espor-
tazioni e internazionalizzazione. 
Tra queste c’è l’africana Ati, nata 
per volontà della Banca mondiale
e di sette Paesi del continente, che
oggi supporta il business in dieci 
Paesi (Benin, Malawi, Burundi, 
Rwanda, Repubblica democrati-
ca del Congo, Tanzania, Kenya, 
Uganda, Madagascar e Zambia). 
Anche la russa Exiar è una realtà 
di recente formazione, mentre 
l’Iciec è nata nel 1994 e dal suo 
quartier generale in Arabia Sau-
dita opera in una quarantina di Pa-
esi seguendo i rigorosi princìpi 
della finanza islamica.

Con alcune di queste realtà
emergenti la Sace ha stabilito un 
filo diretto, cominciato con servi-
zi di consulenza e di assistenza 
tecnica: con la russa Exiar, per 
esempio, ma anche con la Smeca, 
l’agenzia di export credit di Ser-
bia e Montenegro. Domani a Fi-
renze, infine, verrà firmato un ve-
ro e proprio accordo di collabora-
zione tra Sace e i cinesi di Sinosu-
re, che servirà a facilitare (tramite
la riassicurazione) le operazioni 
di mutuo interesse che coinvol-
gono esportatori cinesi e italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MAPPA
Finanziamenti all’esportazione erogati dalle principali Exim Bank nel triennio 2011-2013. In miliardi di dollari

Fonte: Us Exim Bank e Unione di Berna
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Il plafond su cui potrà contare
la futura Exim Bank italiana:
lo prevede un articolo del decreto 
Investment compact approvato
il 20 gennaio

miliardi di euro

LA FUTURA EXIM BANK ITALIANAVOLUMI DI EXPORT E INVESTIMENTI ASSICURATI/FINANZIATI
DALLE SOCIETÀ DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE
Miliardi di dollari 4,5

I finanziamenti erogati tra il 2010 
e il 2014 in Italia da Export Banca: 
non si tratta di una Exim bank, ma 
di una convenzione tra Sace, Cdp, 
Simest e le banche per agevolare
i finanziamenti all’export
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L’Osservatorio Doxa-Mimesi

Expo, la cronaca
influenza il ranking
dei padiglioni più citati
pIl Padiglione Italia? È il 
terzo più citato nella prima
settimana di Expo 2015: Tur-
chia e Giappone lo precedo-
no, anche se la loro notorietà
è legata a giudizi non proo-
prio positivi.

Doxa-Mimesi ha preso in
considerazione tutti i post il 
lingua italiana della scorsa
settimana, con l’obiettivo di 
rilevare i padiglioni che han-
no suscitato maggiore atten-
zione e interesse. Per farlo so-
no stati analizzati non solo i 
post incentrati sui padiglioni 
ma anche tutte le interazioni 
ad essi collegati (like, share, 
comments, retweet etc.), os-
sia tutte le azioni effettuate
dagli utenti sui social media.

La graduatoria della prima
settimana vede dunque l’Ita-
lia al terzo posto con il 16,3% 
delle citazioni, sospinta dal-
l’accensione dell’Albero della
Vita, opera di Marco Balich, 
simbolo di Expo2015 e del Pa-
diglione Italia. L’hastag #albe-
rodellavita è stato condiviso 
su tutti i social identificando i 
contenuti di tipo fotografico, 
in modo particolare su Twit-
ter e Instagram.

Nel ranking l’Italia viene
superata da Turchia (19%) e 
Giappone (17,8%): diversi so-
no i motivi per cui questi due 
Paesi sono finiti agli onori del-
la cronaca. Il primo posto del-
la Turchia, infatti, lo si deve al-
l’incidente che ha comportato
il ferimento di una visitatrice; 
mentre la medaglia d’argento 
del Giappone è dovuta all’in-
tensa condivisione da parte 
degli utenti di un post in cui si 
segnalava il conto piuttosto 
salato pagato da un visitatore 
per una cena a base di Kaiseki,
piatto tipico della cucina del 
Sol Levante.

Nella top ten dei padiglio-

ni più discussi, accanto ai
grandi del mondo (Usa, Bra-
sile, Cina, Francia e Russia)
si stagliano il Nepal (5,5%) e
il Turkmenistan (2,0%). Il
Nepal è al quarto posto per
via della raccolta fondi orga-
nizzata presso il padiglione a
supporto della popolazione
terremotata. Diverso il caso
del Turkmenistan che, con
l’esecuzione dell’inno na-
zionale e uno spettacolo di
danze tipiche, è stato prota-
gonista del primo National
Day di Expo Milano 2015, la
cui visibilità all’interno del

mondo social è stata favorita
in particolare dalle donne.

L’utenza maschile, vicever-
sa, si contraddistingue per 
una maggiore attenzione al 
padiglione di Israele e al suo 
“greenwall”, un giardino ver-
ticale lungo settanta metri a 
rappresentazione della possi-
bilità di rendere fertili anche 
le terre più difficili.

Il padiglione Italia infine si
contraddistingue per la sua 
capacità di attarre l’interesse 
di una popolazione più matu-
ra rispetto alla media. Se infat-
ti le conversazioni complessi-
ve sui padiglioni di Expo sono
tipicamente postate da utenti 
compresi tra i 25 e i 34 anni 
(rappresentano il 34% del to-
tale), la fascia 35-45 è quella 
che discute maggiormente 
del nostro padiglione (36%).
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IN PRIMO PIANO
La Turchia incassa
più segnalazioni di tutti
per l’incidente a una turista;
il Giappone secondo per via
di un conto salato al ristorante

Comunicazione. Parla Harris Diamond, Chairman e Chief executive officer di McCann Worldgroup

Pubblicità, il mercato italiano è strategico
Andrea Biondi

pPer rendere chiaro che su que-
sto mercato McCann punta, avrà 
pensato che non poteva fare di 
meglio che venire in Italia per 
qualche giorno, per tastare con 
mano lavoro e clienti vecchi, nuo-
vi e “prospective”. 

Harris Diamond, numero uno
di McCann Worldgroup, pre-
miato come “advertising man” 
per il 2014, è a capo di un gruppo 
che dà lavoro a 24mila persone in
120 Paesi, lavorando per corpora-
tions come Coca Cola, L’Orèal e 
da poco Microsoft. E la creatività
made in McCann ha nel tempo
messo a segno colpi non da poco.
Solo per fare un esempio, il famo-
so claim “Per tutto il resto c’è Ma-
stercard” arriva da qui. Di Ne-
spresso si occupa McCann. Fra i 
clienti in portafoglio oltre a Zuri-
ch, Msc Crociere, Bauli, Grana 

Padano, c’è ed è fresco di arrivo (a
inizio anno) un top brand su scala
nazionale come Cirio.

Mr. Diamond, americano di
New York, non ha dubbi: «Quello 
italiano è un mercato che andrà 
verso la crescita. Ed è un buon 
mercato per noi». 

L’agenzia, costola della hol-
ding Interpublic Group, è in Ita-
lia dal 1959 con 120 persone. E an-
che se nel 2013 ha attraversato un
momento certamente non facile,
di razionalizzazione, guarda al-
l’Italia con molto interesse. «Ab-
biamo fatto cambiamenti tecno-
logici e nel capitale umano. Ora 
dobbiamo capire di cosa abbia-
mo bisogno, ma continuo a cre-
dere che quello italiano sia un 
buon mercato». In cui però, pur-
troppo, la morsa della crisi non 
sembra allentare. «Certo - repli-
ca il ceo di McCann Worldgroup

- la crisi economica c’è, ma non 
solo in Italia. E molti nostri clienti
non sono così pessimisti».

Inutile provare a chiedere di
Renzi del suo giudizio sul governo
italiano. «Mi troverei meglio a 
parlare di quello americano», ri-
sponde sorridendo, pur ammet-
tendo, in generale, che «da quel 
che si vede la gente sembra aver 
perso fiducia nella politica, in Ita-
lia come negli Usa». 

Passando tuttavia dalla discus-
sione sul clima economico a quella
sul mercato dell’advertising il ra-
gionamento di Harris Diamond 
non cambia, anche quando gli si fa 
presente che i dati Nielsen segna-
lano investimenti pubblicitari in 
decremento nel nostro Paese. 
«Non sono così sicuro. Se si pensa
- dice - all’advertising classico è co-
sì. Ma se si pensa al digitale e alle 
componenti più innovative del 

mercato la situazione è differente. 
E viene a delinearsi una situazione
che definirei flat». 

Occorre insomma puntare alle
sinergie e al prodotto a 360 gradi -
per quanto riguarda le attività del-
le media agency - perché per 
gruppi grandi come McCann è ne-
cessario pensare in maniera inte-
grata alle campagne. Ma occorre 
anche puntare, secondo Dia-
mond, sulle componenti in cresci-
ta del mercato, confidando nelle 
«grandi opportunità che vengono
amplificate dal web. Penso al rela-
tionship marketing, con la fideliz-
zazione del cliente, al Crm. A ogni
modo rimane di grandissima im-
portanza la comunicazione tradi-
zionale. O meglio, della buona co-
municazione tradizionale». 

Quel che è certo per il numero
uno di McCann Worldgroup, è 
che si sarebbe fuori strada nel pen-

sare a un’Italia che, in quanto vitti-
ma della crisi economica, rischia 
di finire ai margini se non al di fuori
delle strategie e delle priorità di 
un’agenzia come McCann. «È giu-
sto il contrario. Molti dei nostri 
clienti qui nel Paese - precisa - 
stanno cercando di aumentare la 
propria quota di mercato nei set-
tori in cui operano e quindi spingo-
no sulla comunicazione».

In ogni caso, qualsiasi discorso
sulla pubblicità non può prescin-
dere dal chiamare in causa quei gi-
ganti del web che in Europa sono al
centro di aspre discussioni le qua-
li, nel caso di Google, hanno un pi-
lastro proprio nello strapotere sul 
fronte della pubblicità online. 
Partner o competitors? «Sono 
“supplier”. Che utilizziamo e con-
sideriamo come tali, come ci acca-
de per radio o giornali». Altrettan-
to chiara è anche l’idea sul futuro di
questi “fornitori”: «Mi piace vede-
re la competizione. Credo che sia 
un bene avere più voci e più fonti. E
anche più voci all’interno dello 
stesso ambito dei social network».

© RIPRODUZIONE RISERVATAAdvertising man. Harris Diamond Fonte: Doxa-Mimesi

Turkmenistan
2,0

Usa
4,4

Giappone
17,8

Turchia
%

19,0

Nepal
5,5

Italia
16,3

Brasile
3,0

Cina
3,0

Francia
2,3

Fed Russa
1,9

La top ten dei padiglioni più postati

MONDO&MERCATI

L’APPROFONDIMENTO

Aspettando l’Exim bank italiana
 Sul Sole 24 Ore del Lunedì del 
2 febbraio scorso l’indagine su 
chi sono e quanti fondi erogano 
le principali Exim bank nel 
mondo

L’AUMENTO
Dall’inizio della crisi
il totale dei finanziamenti
messi in campo
è cresciuto di oltre
700 milioni di dollari


