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dati dei Monitor dei distretti di Intesa San Paolo e
quelli Istat elaborati da Ires. Nei primi sei mesi
dell’anno le esportazioni hanno ripreso a correre. Si
stima che le merci in uscita siano in aumento del
7,6%, a livelli più alti della media del triveneto (+6%), e pari a 6,4 miliardi di euro.
Dati senz’altro positivi, ma gli scricchiolii del secondo trimestre (export in calo
dell’11%, con i distretti industriali che comunque avanzano del 3,7% ),
nonostante uno scenario favorevole disegnato dall’euro debole e costo
dell’energia ridotto, suggeriscono che bisogna spingere ancora sull’acceleratore
non perdere di mira bersaglio.
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11,5 milioni di euro . «La propensione all’estero delle imprese friulane è ottima –
dice Del Savio - abbiamo tante aziende che producono prodotti di qualità molto
apprezzati nel mondo. Purtroppo però sono poche le società classificabili come
medio grandi e con la capacità di presentarsi sui mercati internazionali.
Inevitabilmente bisogna fare qualcosa di più per accompagnarle alla crescita e
allo sviluppo oltre confine». Una strada obbligata visto che i consumi interni sono
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Nordest partecipando al capitale delle joint venture, o società frutto di
acquisizioni, nate all’estero. «Un ruolo di equity partner ma anche di consulente,
tiene a precisare Del Savio - che ha portato all’erogazione, in 25 anni di vita, di
250 milioni di euro generando valore per circa 1,8 miliardi». Sulla spinta di
Finest sono nate joint venture in Bielorussia, come quella dei Vini della Delizia; in
Croazia, con Cotimber Legnami, in Russia, con il gruppo Cividale. Secondo Del
Savio ora bisogna fare un salto di qualità. «Il nostro ruolo va ampliato sia per
area di azione geografica che per perimetro di intervento. Oggi siamo presenti in
44 paesi, e siamo particolarmente forti in Russia, Slovacchia, Romania, e
disponiamo di un portafoglio di più di 70 partecipate. Allargare il raggio di
azione è uno dei degli obiettivi del futuro». Ma non solo. «Abbiamo 50 milioni di
euro che possiamo utilizzare per lo sviluppo del territorio, anche in favore di
quelle Pmi che non riescono a internazionalizzarsi.». Il ragionamento che fa l’ex
manager Electrolux, da due anni alla guida della finanziaria per
l’internazionalizzazione, è che il ruolo di Finest rischia di essere troppo limitato,
potendo dare un contributo solo alla imprese più grandi, quelle che già riescono
a mettere un piede all’estero. Per sostenere anche le più piccole invece ci
vorrebbe un mandato – definito per legge - più ampio permettendo a Finest di
entrare direttamente nel capitale di queste aziende e non solo attraverso joint
venture all’estero. Le politiche attive del governo nazionale a sostegno
dell’internazionalizzazione delle Pmi, che rappresentano buona parte tessuto
produttivo, rischiano di essere poco efficaci in mancanza di risorse adeguati. Il
caso dei voucher per l’internazionalizzazione sembrano dimostrarlo. Solo il 19%
di questi sostegni, per l’assunzione di un temporary export manager e la
gestione dei progetti, sono andati a imprese del nordest. Si tratta di 343
aziende, di cui 249 un Veneto e 72 in Friuli. Troppo poco per pensare di
trasformare un tessuto di Pmi in tante multinazionali tascabili. Finest sta facendo
la sua parte. «Solo quest’anno abbiamo contattato più di 300 aziende, abbiamo
messo in campo progetti e missioni in Russia, Kazakistan, Azerbaijan. Ora
vorremmo avere un ruolo anche come equity partner sul fronte domestico, per
accompagnare meglio i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, soprattutto in quei settore, come meccanica, legno arredo
agroalimentare hanno più bisogno di risorse». Intanto le imprese provano anche
la strada dell’aggregazione temporanea. Come dimostra il caso di Italia for
contract, promosso dalla camera di commercio di Udine e l’Ice di Baku, che
unisce Crassevig, Frag, Kenius, Molaro, Moroso, Neod e Pratic in’unica vetrina
per l’export verso l’Azerbaijan. Tutte assieme queste aziende formano una rete
che vale 80 milioni di euro e 500 azienda. Una media realtà industriale in grado
di aggredire mercati promettenti, come quello di Baku.
I
livelli pre-crisi restano lontani, ma i segnali più recenti che arrivano sul fronte del
risparmio indicano che la ripresa è partita in regione. Anche se continua a
pesare il nodo delle sofferenze bancarie e la debolezza di alcuni comparti, come
le costruzioni.
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