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INTRODUZIONE
L’internazionalizzazione è la scoperta, la valutazione
e l’esplorazione delle opportunità imprenditoriali
nel mercato internazionale.
In termini concreti è un processo di adattamento di
un prodotto o di un servizio, pensato e progettato
per un mercato o un ambiente definito, ad altri
mercati o ambienti, in modo particolare ad altre
nazioni e culture.
Questo fenomeno, di cui sempre più spesso si sente parlare e di cui
non è raro leggere tra le pagine della stampa specializzata, è il naturale
effetto della rapida crescita degli scambi economici tra i vari paesi
avvenuta negli ultimi 50 anni.
Tale espansione del mercato, agevolata da ultimo anche dallo sviluppo
di nuove tecnologie della comunicazione e non solo, ha garantito
sbocchi commerciali alternativi a tutti coloro in grado di guardare oltre
gli orizzonti del mercato interno.
Ad oggi, un gran numero d’imprese ha ampliato e sta ampliando
il proprio business facendo breccia in contesti commerciali
particolarmente recettivi e con grande disponibilità di capitali, capaci di
assorbire rapidamente prodotti di ogni genere.
Il fenomeno macroeconomico di cui si parla, già ampiamente
sperimentato da numerosi imprenditori sia grandi che piccoli, non è
solo espressione di una strategia d’impresa di carattere espansionistico,
ma costituisce sempre più un’esigenza imprescindibile per chi soffre la
contingente contrazione del mercato.
L’internazionalizzazione, infatti, rappresenta l’evoluzione necessaria
del modo tradizionale di “fare impresa” e l’unica vera alternativa
all’implosione del mercato interno, attanagliato da: saturazione dei
settori produttivi, concorrenza dei competitors di matrice estera,
mancanza di stimoli al consumo, eccessiva burocratizzazione e, non
ultimo, l’oneroso carico fiscale che grava sulle imprese e sugli stessi
consumatori.
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In questo panorama interno negativo, i mercati esteri in rapida
espansione “strizzano l’occhio” all’imprenditore italiano e al “Made
in Italy”, offrendo l’opportunità di commercializzare i propri prodotti
in regime spesso di assoluto monopolio o comunque di scarsa
concorrenza, garantendogli procedure burocratiche più snelle e schemi
di tassazione semplificati.
Come è intuibile, però, il processo di internazionalizzazione non è privo
di ostacoli. Spesso, quando un’azienda approccia in autonomia un
mercato estero rischia di patire una condizione di iniziale disagio legata
a: mancanza di conoscenza del sistema politico, economico, legale e
sociale del paese ospitante, nonché di subire i rischi derivanti dal tasso
di cambio della moneta o dalle barriere linguistiche e culturali.
Questa guida potrà essere utile a un’azienda che decida di proiettarsi
in una platea commerciale di respiro internazionale, puntando agli
innegabili vantaggi che ne possono derivare.
Buona Lettura.

avv. Giovanni Battista Martelli
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1. PERCHÉ
INTERNAZIONALIZZARE
UN’IMPRESA?
L’internazionalizzazione è un processo evolutivo naturale dell’impresa, che consente di cogliere
nuove opportunità commerciali offerte dal mercato internazionale.
Si parla di internazionalizzazione quando l’impresa svolge una o più delle seguenti attività:
■■ Produzione all’estero
■■ Esportazione e vendita all’estero dei propri prodotti
■■ Alleanze con partner stranieri
■■ Apporti di capitale di azionisti stranieri
■■ Realizzazione di unità produttive in paesi stranieri
L’internazionalizzazione costituisce un’ottima opportunità di fare business all’estero soprattutto
per gli imprenditori che si trovano in difficoltà a competere nel mercato interno.
Gli obiettivi che un’azienda persegue attraverso l’internazionalizzazione sono:
■■ aumento ricavi
■■ riduzione costi
■■ apertura di nuovi sbocchi commerciali
■■ delocalizzazione dell’attività di impresa
■■ ottimizzazione del carico fiscale e del cuneo fiscale
Non solo: l’internazionalizzazione può costituire la migliore vetrina per l’imprenditore interessato
a trovare acquirenti all’estero per le propria produzione o per l’azienda stessa.
Tali obiettivi possono essere raggiunti quando nella vita di un’azienda si verificano una o più
delle seguenti circostanze:
■■ Messa a punto di un prodotto che si ritiene adatto per uno o più mercati esteri
■■ Esistenza di opportunità di business particolarmente allettanti
■■ Contatti con clienti e fornitori esteri
■■ Contatti con potenziali partner per la produzione e per l’attrazione di capitali esteri
■■ Necessità di approvvigionamento presso fornitori esteri
■■ Ricerca di condizioni vantaggiose per ridurre i costi (minore pressione fiscale, minore
costo del lavoro)

8

9

2. QUALI SONO I REQUISITI
CHE UN’AZIENDA
DEVE AVERE PER
INTERNAZIONALIZZARSI?
Non si può pensare di varcare i confini nazionali per ottenere vantaggi e guadagni senza aver
prima esaminato la stato di salute della propria azienda e solo dopo essersi accertati della
presenza dei seguenti requisiti:
■■ solidità economico-finanziaria;
■■ prodotti di qualità adatti ai mercati-obiettivo
■■ prezzi competitivi
■■ sistema d’informazione affidabile
■■

risorse (tempo, denaro, personale) da investire

Infine, tra i fattori che non bisogna sottovalutare nel processo di internazionalizzazione della
propria impresa, c’è la presenza dli interlocutori e controparti estere affidabili: ciò
permetterà all’azienda una drastica riduzione dei rischi connessi ai pagamenti, al trasporto
delle merci, agli investimenti. Se manca una parte estera affidabile, risulta preferibile non
procedere pur in presenza di tutti gli altri requisiti.
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3. IL PROGETTO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE:
GLI STEP PRINCIPALI
Per realizzare un buon Progetto di internazionalizzazione occorre procedere a una serie di attività:

■■ Autovalutazione del merito aziendale e delle possibilità produttive dell’Azienda,
nel breve e medio periodo, per determinare le risorse da destinare ai mercati esteri.
Si realizza attraverso:
a. Analisi patrimoniale, economica e finanziaria basata sui dati di bilancio di almeno
tre annualità
b. Business-plan, indispensabile strumento di programmazione dello sviluppo
internazionale, è un documento che consente di descrivere un progetto in tutte le sue
parti e di valutarne la fattibilità e l’interesse sotto il profilo economico
■■ Studio e ricerca del paese - mercato di riferimento
■■ Ricerca di eventuali partner
■■ Valutazione e Assistenza agli “Accordi di Cooperazione”
(stipula di contratti societari, costituzione di joint-venture, stipula di accordi
commerciali e/o accordi di distribuzione, accordi di carattere finanziario, stipula di
contratti di fornitura e/o sub-fornitura, etc.)
■■ Valutazione e Assistenza per ottenere finanziamenti, aiuti e sovvenzioni,
se necessari
■■ Valutazione e Assistenza finanziaria e/o commerciale nei Paesi Esteri,
post realizzazione del programma
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4. LA SCELTA DEL
PAESE - MERCATO DI
RIFERIMENTO
Ci sono numerosi fattori che le aziende che intendono internazionalizzarsi sono chiamate
a fronteggiare: si tratta di variabili diverse, legate non solo a fattori geografici, demografici
e economici, ma soprattutto culturali. Per questo motivo, è molto importante condurre
un’attenta analisi strategica dei mercati esteri, anche dal punto di vita delle differenze
culturali rispetto al mercato di origine. Come fare? Adottando un approccio sistematico nella
selezione del nuovo mercato.
Nella scelta del paese-mercato è opportuno analizzare due elementi:
■■ Attrattività del mercato, cioè la probabilità di trovare operatori interessati ai prodotti
o servizi offerti dall’impresa
■■ Accessibilità del mercato, cioè la possibilità per l’impresa di gestire il nuovo mercato
nel prosieguo dei rapporti commerciali
Ma non è corretto neanche utilizzare solo come criterio di selezione di un mercato la
“distanza” geografica e culturale che intercorre fra il paese di origine di un’impresa e quello
di destinazione. Tale “distanza” è da intendersi anche sotto il profilo delle differenze in
termini di lingua, cultura, sistemi politici, livello di sviluppo industriale, modalità di condurre
gli affari, grado di sviluppo economico e così via. Sono molte le variabili che devono essere
attentamente valutate.

14

Le variabili macro-economiche
Le variabili da considerare nella fase di screening preventivo del paese - mercato di
riferimento si distinguono in 3 categorie principali:

Indicatori
geografici:

■■ dimensioni del Paese

Indicatori
demografici:

■■ sviluppo demografico

■■ condizioni climatiche
■■ caratteristiche morfologiche

■■ numero abitanti
■■ stratificazione della popolazione per classi di età
■■ densità della popolazione

Indicatori
economici:

■■ prodotto interno lordo (PIL)
■■ PIL pro-capite
■■ disponibilità di spesa pro-capite per consumi
personali
■■ distribuzione del reddito

Questi indicatori sono utili per capire a grandi linee le caratteristiche economiche e l’ampiezza
del mercato del paese target. Ma è necessario integrare tali informazioni con quelle risultanti
da una vera e propria ricerca di mercato, ovvero un’analisi approfondita che unisca agli
aspetti generali di un mercato uno studio specifico per il settore di interesse con informazioni
relative a:
■■ Dimensioni del mercato
■■ Caratteristiche e funzionamento
■■ Tipologia di consumatori
■■ Rete distributiva, cioè i canali distributivi esistenti (Buyers/importatori, Agente,
Franchising, Filiale di vendita, I.D.E. - Investimento Diretto Estero)
■■ Prezzi di vendita e margini di guadagno degli operatori
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■■ Concorrenti
■■ Analisi delle problematiche legali, fiscali, doganali
■■ Fiere d’interesse
Inoltre, è opportuno approfondire: le caratteristiche della produzione già presente sul
mercato, ossia l’attività della concorrenza locale; la distribuzione delle quote di mercato tra
i diversi produttori e la copertura geografica dei diversi attori; la gamma di modelli e il tipo
di promozione effettuata; i prezzi di riferimento e le condizioni di pagamento utilizzate; le
garanzie offerte; le normative locali per la certificazione; le normative tecniche e sanitarie; i
regolamenti locali per le etichette; i manuali di istruzioni.
La ricerca di mercato è utile soprattutto a definire il prezzo export del proprio prodotto,
sulla base dei seguenti elementi: il prezzo di mercato delle merci concorrenti, eventuali tariffe
di importazione o tasse locali, eventuali provvigioni per agenti o mark- up per importatori e
distributori.

I paesi dove conviene internazionalizzare
un’azienda
Nell’ambito di macro-blocchi geografici si possono individuare i paesi che di fatto offrono
maggiori opportunità di business per le imprese italiane. Ogni area è caratterizzata da
peculiarità territoriali, politiche ed economiche, che determinano differenti potenzialità di
sviluppo:
BRICS
Brasile
Russia
India
Cina
Sudafrica
I BRICS devono considerarsi non più paesi emergenti, ma mercati ormai maturi. Attraverso
una forma di aggregazione bancaria attuata nel luglio del 2014 in Brasile, i BRICS sono
diventati gli antagonisti privilegiati dei blocchi EU-USA. Sono mercati caratterizzati da ingenti
disponibilità economiche, propensione alla spesa e interesse agli investimenti.
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MENA (Middle East North Africa)
Emirati Arabi Uniti (anche in virtù dell’Expo 2020 vinto da Dubai)
Arabia Saudita
Qatar (dove si disputeranno i Mondiali del 2022)
Iran
Algeria
Marocco
I paesi del MENA hanno assunto, attraverso lo sfruttamento di risorse petrolifere e gas
naturali, il ruolo di player del “lusso” (EAU, Qatar), capaci di attrarre manifestazioni quali
l’Expo 2020 (Dubai) e i Mondiali di calcio del 2022 (Qatar), ove l’expertise europeo potrebbe
risultare di sicura utilità.
L’Arabia Saudita risulta essere una zona di business ad altissimo potenziale, ma ancora poco
considerata nei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, anche se di sicuro
interesse commerciale per tutti i produttori europei. La mossa vincente in questo mercato
consiste nell’individuazione di un partner locale di alto livello per sviluppare con sicurezza il
proprio business.
L’Iran è un territorio estremamente interessante, quanto poco conosciuto. La previsione
di un prossimo ritiro dell’embargo, che affligge da anni questo paese, lo candida a nuovo
mercato di riferimento sia economico che commerciale del Golfo.
I paesi della zona Nord Africana (Marocco - Algeria) sono paesi adatti alla delocalizzazione
dell’attività produttiva, in forte sviluppo grazie a politiche di incentivazioni di zone franche e
siti industriali.
ASEAN
Singapore
Indonesia
Malesia
Korea
Taiwan
Thailandia
Vietnam
Laos
Cambogia
Nella zona del Sudest Asiatico, oltre ai mercati già maturi di Indonesia, Malesia, Korea,
Taiwan e Singapore - quest’ultimo considerato la migliore piazza per il “Doing Business” nella
classifica della Banca Mondiale - si stanno affermando paesi quali Thailandia, Vietnam, Laos
e Cambogia, soprattutto nell’ottica della delocalizzazione dell’attività d’impresa o comunque
di produzione, grazie al basso costo della manodopera. Un dato da tenere in considerazione
è il forte ritmo di crescita dell’Asean, pari al 6,4%.
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AFRICA SUB SAHARIANA
Repubblica Popolare del Congo
Mozambico
Angola
Sud – Sudan
L’Africa sub sahariana è la seconda area commerciale al mondo per crescita: nel 2013 il PIL è
aumentato del 5,5%. Le ricchezze derivano principalmente da risorse minerarie e idrocarburi
presenti nel sottosuolo. L’assenza di infrastrutture rende il territorio appetibile in termini
di sviluppo di attività di diverso tipo, soprattutto nel settore dell’edilizia e grandi opere civili.
Alcuni autorevoli economisti hanno individuato nel lusso un comparto di grande interesse
per l’Africa sub-sahariana.

La top 5 per l’internazionalizzazione
1

Dubai (EAU)

2

Singapore

3

Abu Dhabi (EAU)

4

Qatar

5

Thailandia
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5. CINQUE MODI PER
INTERNAZIONALIZZARE
UN’IMPRESA
E’ molto importante che l’internazionalizzazione si sviluppi attraverso un processo graduale,
composto da una serie di fasi che garantiscano un’attenuazione dei rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività d’impresa già al momento dell’ingresso nel nuovo mercato.
La realizzazione delle prime fasi del processo consente di avere una percezione verosimile
delle effettive prospettive di business in loco.
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Le fasi di internazionalizzione sono:

1. Export

l’azienda si limita a vendere direttamente
all’estero prodotti o servizi inbase alla
domanda, senza aver prima effettuato nessun
tipo di attività di ricerca o sviluppo sul mercato
di riferimento.

2. Retailing

la vendita dei prodotti all’estero viene attuata
attraverso distributori locali. Questa fase
implica la ricerca e selezione di soggetti in loco
in grado di incrementare la vendita dei prodotti,
ma non necessita di una fase di sviluppo
aziendale all’estero in senso lato.

3. Self sale

prevede l’apertura di un ufficio commerciale
estero, che organizza la vendita dei propri
prodotti attraverso azioni di comunicazione e
marketing mirate.

4. Base
development

determina l’apertura di una Società di diritto
estero, che organizza la vendita dei propri
prodotti utilizzando una struttura commerciale
appositamente costituita in loco.

5. Direct offshore
investment (D.O.I.)

l’impresa delocalizza in tutto o in parte
l’attività produttiva, oltre all’attività di
commercializzazione, per ottenere un più
efficace presidio del mercato in cui è già
presente o l’ingresso in un nuovo mercato. In
questa fase l’azienda tende a uno sviluppo dei
propri prodotti con adattamento dei beni al
mercato di riferimento.
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6. IL RUOLO STRATEGICO
DEI PARTNER ECONOMICI
Nell’avvio e nella gestione di un’attività imprenditoriale da parte di un’azienda italiana in
un paese estero è di grande importanza selezionare una serie di partner e collaboratori
locali affidabili e di sicura competenza.
Sono numerose le tipologie di contratto che possono legare un’impresa a un partner locale:
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Franchising
Internazionale

Il Franchisor, ovvero l’impresa interessata ad affermarsi
in un certo paese estero, consente in base a un accordo
con uno o più franchisee locali (affiliati) l’utilizzazione
della propria formula organizzativa e commerciale,
compreso il diritto di avvalersi del suo know-how, del
suo marchio e delle sue insegne. L’affiliato si impegna
al pagamento delle royalties e a sostenere tutti gli
investimenti necessari per attuare un’adeguata
commercializzazione dei beni. In questa tipologia di
accordo, gli affiliati si trovano in paesi diversi da quello
in cui ha sede l’affiliante (impresa madre), che riesce a
espandersi in mercati esteri pur mantenendo presso
di sé il controllo delle attività “critiche”. L’accordo di
franchising internazionale è possibile solo quando non
esistano ostacoli allo sviluppo di un prodotto e di un
marchio standardizzati nei vari paesi. Tra i vantaggi,
il fatto che l’azienda può produrre una gamma molto
ampia grazie a una distribuzione differenziata tra i vari
affiliati, secondo le esigenze del singolo mercato.

Piggy Back

Il produttore o distributore locale offre a un
produttore o distributore estero i servizi della
propria organizzazione distributiva. Ecco in sintesi il
contenuto dell’accordo definito Piggy Back, che prevede
due controparti: l’impresa industriale di maggiori
dimensioni (il carrier), già presente nel mercato estero,
che si incarica della distribuzione, e l’impresa italiana
che vuole entrare nel mercato estero. Importante
la scelta effettuata dal carrier che riguarda un prodotto
in grado di integrare la gamma già offerta, per evitare
un eventuale sovrapposizione con un prodotto già
presente. Questo accordo risulta di grande utilità quando
il sistema distributivo del mercato in cui si vuole entrare
è difficilmente accessibile. In tale ipotesi, il contatto con il
cliente estero è solo indiretto poiché mediato dal carrier,
sulle cui politiche commerciali il rider spesso non può
interferire.
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Accordi nell’area
della produzione

Con queste pattuizioni, l’ingresso in un mercato estero
avviene trasferendo a un partner locale la responsabilità
del processo di produzione, ma mantenendo il controllo
delle attività di marketing, di distribuzione e di servizio al
cliente finale. La rilevanza di questi contratti si limita alla
realizzazione all’estero di prodotti che poi saranno venduti
nei mercati nazionali e internazionali.
Tra questi possiamo annoverare:
■■ Contratti di produzione
L’impresa che intende entrare in un determinato paese
affida a un’azienda locale la fabbricazione dei prodotti,
che vengono poi riconsegnati all’impresa committente,
a cui compete la gestione della distribuzione; in molti
casi può succedere che il prodotto venga rifinito
dall’impresa acquirente che appare sul mercato
come il produttore ufficiale. Questo tipo di accordo
serve a superare barriere particolarmente difficili
poste all’ingresso del mercato estero oppure
se le dimensioni del mercato non giustificano un
insediamento produttivo proprio. Numerosi i vantaggi:
costi più bassi per la lavorazione, per il trasporto,
per gli obblighi burocratici. Non solo. Grazie alla sua
flessibilità, la durata dell’accordo può variare in base
alla capacità di assorbimento del mercato.
■■ Contratti di licenza
Secondo tale accordo un’impresa (licenziante) concede
a un’altra impresa (licenziataria) il diritto di utilizzare
una tecnologia particolare o un processo produttivo
brevettato, oppure un marchio, per realizzare un
determinato prodotto e il diritto di commercializzarlo
dietro pagamento di un compenso. La licenza è un
accordo avente per oggetto la concessione del diritto
di uso di un marchio, di un brevetto, di know-how dal
titolare, quindi è coessenziale rispetto al franchising,
poiché un contratto di licenza non manca mai in un
rapporto di affiliazione.
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Rappresenta la migliore soluzione d’ingresso in un
mercato estero per le imprese che dispongono di
risorse e di competenze significative. Nello specifico,
succede che il licenziante fornisce al licenziatario una
tecnologia o una conoscenza e anche tutte le capacità
e le informazioni necessarie per l’utilizzazione di un
brevetto definito. Una forma particolare dell’accordo
di licenza è il cosiddetto cross-licensing, ossia uno
scambio reciproco di licenze, per cui le parti diventano
ognuna licenziataria dell’altra.
■■ Joint-venture
Nata per organizzare modalità di cooperazione più
durature, oggi si traduce nella figura dell’Equity joint
venture, che determina l’utilizzazione di un’apposita
struttura societaria controllata congiuntamente dai
partner. Nasce, quindi, un nuovo soggetto giuridico,
partecipato da entrambe le imprese. La nuova società
si costituisce per volontà di altre due imprese, le
quali mettono in comune risorse e competenze al
fine di svolgere attività economiche definite ma non
occasionali e di raggiungere obiettivi comuni. Essa si
distingue dalla non Equity joint venture (contrattuale,
che si limita al compimento di un singolo affare. Poi, il
rapporto si scioglie.
Il ruolo che ciascun partner può ricoprire all’interno
dell’iniziativa varia secondo:
a. la quota di capitale sociale che ciascuna impresasocia vanta nei confronti della venture in comune
(che porta alla distinzione tra j.v. di maggioranza e
paritarie)
b. il grado di coinvolgimento nella gestione della
venture in comune
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7. LE RETI
DI IMPRESA
Nata per accrescere la capacità innovativa e competitiva nel mercato delle impresa, la
costituzione di reti di impresa all’estero rappresenta una strategia giuridica sempre più
utilizzata nell’ambito dell’internazionalizzazione di impresa, perché garantisce una coesione
di intenti tra le varie imprese e la comunione degli sforzi economico - imprenditoriali.
Di fatto le reti d’impresa hanno facoltà di condividere:
■■ programmi di produzione e di marketing
■■ un marchio comune
■■ siti web su cui attivare vendite e-commerce
■■ software comuni per gestire la contabilità, le certificazioni, la documentazione
doganale etc.
Attraverso il contratto di rete si ottengono notevoli vantaggi in termini di alleggerimento
del carico d’imposta gravante sul fondo di destinazione della rete. Infatti, è prevista una
esenzione parziale sugli utili destinati dalle aziende ad essere impiegati nel progetto
imprenditoriale condiviso.
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8. FISCALITÀ
INTERNAZIONALE
Lo svolgimento di un’attività economica all’estero da parte di un operatore economico
italiano può essere effettuato attraverso l’apertura di una stabile organizzazione formale
(nella prassi definita con il termine anglosassone di branch) ovvero attraverso la costituzione
di una società in loco partecipata, integralmente o meno, dalla società madre italiana.
In alcuni casi, la normativa locale non consente la costituzione da parte di un soggetto
economico estero di società operative controllate integralmente da quest’ultimo ma
richiede la presenza, nella compagine sociale, di un socio locale che in alcuni casi deve
detenere una partecipazione di maggioranza (almeno formale) nel capitale sociale della
costituenda società.
La branch non costituisce un soggetto autonomo di diritto rispetto alla casa madre, benché
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essa sia assoggettata ad imposizione nello Stato estero ove l’attività economica è esercitata.
L’articolo 5 del modello OCSE, trasposto in Italia nell’articolo 162 del Tuir, identifica la branch
come “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto
o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”.
Con riferimento ad una stabile organizzazione di un’impresa italiana all’estero, si evidenzia
che (in mancanza di autonomia giuridica della branch) i costi, i ricavi ed eventualmente
le rimanenze della stabile organizzazione divengono parte integrante del bilancio della
società italiana e concorrono alla formazione del suo reddito imponibile. Dal punto di vista
contabile, è previsto l’obbligo (articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973) di rilevare i fatti di gestione
relativi all’esercizio della stabile organizzazione con determinazione separata dei risultati
della gestione ad essa riferibili.
Viene riconosciuto in Italia un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via
definitiva relativamente al reddito prodotto dalla stabile organizzazione (art. 165 del Tuir).
Non essendo la stabile organizzazione un soggetto giuridicamente distinto rispetto alla casa
madre, non è generalmente prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sui profitti (netti)
che sono attribuiti dalla stabile organizzazione alla propria casa madre, applicazione che,
come vedremo è invece prevista – ma in taluni casi attenuata o eliminata in forza di apposite
clausole pattizie – nel caso di distribuzione di dividendi da parte di una controllata estera alla
partecipante italiana.
Data la mancanza di soggettività giuridica della stabile organizzazione, a fronte della
contabilizzazione dei profitti da questa generati, come differenza – positiva - tra ricavi e costi,
si evidenzia che qualora la stabile organizzazione sia in perdita (differenza negativa tra ricavi
e costi) essa avrà una diretta rilevanza nei conti della casa madre italiana.
Tra i vantaggi della stabile organizzazione, si può indicare la possibilità, prevista dall’articolo
12 del D.Lgsl. 446/1997, di scomputare dalla base imponibile della casa madre la quota
di reddito attribuibile alla stabile organizzazione situata all’estero. Ciò, naturalmente, in
conseguenza della diretta contabilizzazione delle componenti positive e negative di reddito
della stabile organizzazione nella contabilità della casa madre.
D’altro canto, c’è da evidenziare, tra gli aspetti negativi dell’operare attraverso una stabile
organizzazione, la possibilità che si manifesti una doppia imposizione a causa delle diverse
regole di determinazione del reddito, nonché la necessità di duplicare gli obblighi contabili
e fiscali derivanti dall’applicazione, da un lato, delle regole e delle procedure contabili (oltre
che della lingua) del Paese estero in cui la stabile organizzazione opera e di quelle italiane
dall’altro.
Un ulteriore aspetto di assoluto rilievo è dato dalla eventuale cessione a terzi delle attività
d’impresa esercitate all’estero per il tramite della stabile organizzazione. In tal caso, infatti,
non essendo essa dotata di autonomia giuridica e patrimoniale, l’eventuale cessione sarebbe
integralmente assoggettabile a tassazione in capo alla società madre italiana come differenza
tra i valori fiscalmente ammessi in bilancio (rimanenze di magazzino, eventuali immobilizzazioni
materiali ed immateriali attribuibili alla stabile organizzazione) e il prezzo di cessione.
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Qualora, invece, si decidesse di operare all’estero attraverso una società partecipata, si
evidenzia come essa sia dotata di piena autonomia giuridica e fiscale, per cui il reddito da
essa prodotto viene assoggettato a tassazione esclusivamente nel Paese estero di residenza.
Ad eccezione del caso in cui la società sia residente o domiciliata in un Paese a fiscalità
privilegiata, il dividendo eventualmente distribuito dalla partecipata estera alla società
italiana partecipante è imponibile nel limite del 5% del suo importo, con aliquota Ires del
27,5%. I dividendi non rientrano nella base imponibile ai fini Irap. Ciò si traduce, a tutti gli
effetti, in un’imposizione pari all1,375% (27,5%*5%).
Anche la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è soggetta ad
imposizione, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 87 del Tuir3, nei limiti del
5%, generando una tassazione effettiva dell’1,375%.
Come indicato in precedenza, le regole sopra illustrate non si applicano nel caso in cui la
società partecipata sia residente o domiciliata in un paese cosiddetto “black listed”.
In tal caso, infatti, le regole contenute negli articoli 167 e 168 del Tuir (rispettivamente,
disposizioni in materia di imprese estere controllate e disposizioni in materia di imprese
estere collegate) prevedono la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle
controllate ivi residenti, indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli utili.
Naturalmente, al momento della effettiva distribuzione, essi non saranno di nuovo
assoggettati a tassazione.
Per evitare che i profitti siano direttamente attribuiti alla società partecipante, in ossequio
al principio cosiddetto della trasparenza fiscale, è necessario che venga accolta apposita
istanza di interpello disapplicativo, atto a dimostrare che “la società o altro ente non
residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività,
nel mercato dello stato o territorio di insediamento”. È quindi necessario, come anche
confermato dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che la società sia effettivamente
“radicata” nel tessuto economico del Paese in cui opera.
In alternativa alla dimostrazione della effettiva attività svolta in loco, è possibile per
il contribuente dimostrare che dalla localizzazione della partecipata non consegue la
localizzazione dei redditi in un Paese a fiscalità privilegiata. Ciò, naturalmente, rileva solo nei
casi in cui la partecipata sia residente in paesi diversi da quelli “black listed”.
Ma ciò non è sufficiente. Infatti, non è possibile fare ricorso all’esimente di cui al comma
1 dell’articolo 167, qualora la società partecipata consegua più del 50% dei propri redditi
“dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti
di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente,
ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari”.
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Alle norme di cui ai paragrafi precedenti si applica la disciplina specifica sui prezzi di
trasferimento (transfer pricing – articolo 110, comma 7 del Tuir), in base alla quale il prezzo
a cui sono scambiati beni e servizi tra imprese controllate e controllanti deve essere valutato
in base al valore normale, in altre parole in base la prezzo che sarebbe stato applicato
tra imprese terze ed indipendenti tra loro. Questo aspetto assume particolare rilievo in
quanto si tratta di una condizione a cui gli organi di accertamento e controllo attribuiscono
un rilievo sempre maggiore. La disciplina è particolarmente complessa e richiede, nella
maggior parte dei casi uno studio approfondito dei beni e servizi scambiati, dei mercati di
riferimento, degli eventuali competitors presenti sul mercato e di altri fattori specifici per
settore merceologico. Di norma, per le imprese che operano in diversi mercati attraverso
proprie partecipate, è prevista la predisposizione di un master file e di una Documentazione
Nazionale per ciascuna singola partecipata. Da quanto sopra, emerge che la scelta tra
operare in un determinato Paese attraverso una branch o una partecipata dipende da
vari fattori. Tuttavia è possibile affermare che la scelta più consona sia quella di operare
attraverso una società partecipata, circostanza che consente di poter differire (tax deferral)
l’imposizione in Italia degli utili prodotti al momento della loro effettiva distribuzione e
beneficiando di una tassazione limitata (1,375%).
Tuttavia, nel caso in cui l’attività debba essere svolta in un Paese a fiscalità privilegiata,
è necessario che si possa, attraverso apposita istanza di interpello, dimostrare di poter
beneficiare di una delle esimenti previste dal più volte citato articolo 167 Tuir. Per
completezza, si evidenzia, infine, che l’eventuale dividendo distribuito dalla società residente
in territorio offshore alla propria partecipante italiana è soggetto, in base a quanto disposto
degli accordi contro le Doppie Imposizioni conclusi tra l’Italia e il paese - mercato di
riferimento ad una ritenuta alla fonte pari al
■■ 5% nel caso in cui la partecipazione detenuta dalla società sia almeno pari al 25% del
capitale della società che paga i dividendi, ovvero
■■ 15% negli altri casi.
Non è prevista, invece, alcuna ritenuta o prelievo fiscale sugli interessi eventualmente
corrisposti da una società partecipata ad una società partecipante (e viceversa) ad eccezione
del caso in cui l’importo degli interessi non sia stato determinato secondo i canoni che
sarebbero stati applicati in mancanza di relazioni partecipative tra soggetto creditore e
soggetto debitore.
E’ opportuno ribadire che con particolare riferimento alla possibilità di ottenere risposta
affermativa all’istanza di interpello disapplicativo e alla disciplina dei prezzi di trasferimento, la
materia risulta particolarmente delicata e complessa, richiedendo un esame specifico caso per
caso.
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9. FINANZIAMENTI
E CONTRIBUTI
NAZIONALI
Di seguito una breve lista dei finanziamenti previsti in Italia ai quali possono accedere le imprese.
Si tratta di contributi a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione per lo svolgimento di
attività promozionali e di contributi a favore di associazioni, enti, istituti, camere di commercio
italo-estere per lo svolgimento di attività promozionali
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■■ Finanziamenti agevolati delle spese per l’apertura di strutture all’estero per il lancio e
la diffusione di nuovi prodotti e servizi o l’acquisizione di nuovi mercati (nei limiti ed alle
condizioni previste dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del
15.12.2006, relativo agli aiuti di importanza minore “De minimis”). Art.6 comma 2, lettera
a, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
2008, n.133.

■■ Finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità e
programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all’estero (nei limiti ed
alle condizioni previste dal Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea
del 15.12.2006, relativo agli aiuti di importanza minore “De minimis”). Art.6, comma 2,
lettera b, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2008, n.133.

■■ Finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese - PMI - esportatrici
per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di
accrescerne la competitività sui mercati esteri. (nei limiti ed alle condizioni previste dal
Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006, relativo agli
aiuti di importanza minore “De minimis”). Art. 6, comma 2, lettera c, del Decreto Legge
25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133

■■ Promozione della partecipazione a società e imprese miste all’estero. Legge 24 aprile
1990, n. 100. La Simest Spa, istituita con la L.100/1990, è una società di diritto privato,
in cui il Ministero – fino al 9.11.2012 – ha rappresentato l’azionista di maggioranza,
detenendo il 76% del capitale. Con l’attuazione dell’art. 23/bis, del D.L. 95/2012, convertito
dalla L.135/2012, la suddetta partecipazione è stata dismessa a favore di Cassa Depositi
e Prestiti, che ha acquisito tale quota pubblica. Resta, tuttavia, al Ministero il compito di
indirizzo e vigilanza su detta Società, ai sensi dell’art.2, punti 1 e 3 Legge 100/90.
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10. FINANZIAMENTI E
CONTRIBUTI EUROPEI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione europea che
opera come una banca di sviluppo.
I suoi fondi provengono da operazioni effettuate sul mercato dei capitali e dai suoi azionisti,
gli Stati membri dell’UE, che ne sottoscrivono il capitale.
Attraverso la concessione di prestiti e garanzie, la BEI facilita la realizzazione di investimenti
pubblici e/o privati e mira ad attrarre altri finanziamenti a sostegno dei progetti da essa
promossi.
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Tali progetti possono essere di natura diversa, ma devono perseguire uno dei seguenti
obiettivi:
■■ lo sviluppo delle regioni svantaggiate dell’UE;
■■ l’ammodernamento delle imprese e la creazione di nuove attività che non possono
essere interamente finanziate con risorse nazionali;
■■ l’aiuto agli investimenti in infrastrutture di interesse comunitario che, per la loro
ampiezza o natura, non possono essere finanziati unicamente da uno Stato membro.

I progetti finanziati dalla BEI
I progetti della BEI rientrano in linea di massima nei seguenti settori:
■■ investimenti di imprese creatrici di posti di lavoro;
■■ costruzione/ammodernamento di infrastrutture di trasporto (ferrovie, aeree,
collegamenti stradali, ponti, ecc.);
■■ produzione, trasferimento e distribuzione di energia (es. gas da riscaldamento),
■■ programmi per un più efficiente utilizzo dell’energia e di fonti di energia alternative
(vento, ecc.);
■■ infrastrutture di telecomunicazione;
■■ piani ambientali naturali e urbani (acque, rifiuti, diminuzione dell’inquinamento,
trasporti, ecc.);
■■ progetti industriali nel settore manifatturiero (veicoli a motore, settore farmaceutico,
attrezzature per l’aviazione, chimica, ecc.).
Le attività di prestito della BEI sono condotte non solo nell’UE, ma anche nei Paesi terzi,
e in particolare nei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in Asia e in
America Latina.
La Banca gestisce direttamente le pratiche relative ai progetti di valore pari o superiore a 25
milioni di euro.
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FEI - Fondo Europeo d’Investimento
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), è organo di sostegno e finanziamento delle
piccole medie imprese. Il FEI non finanzia direttamente le PMI, ma opera unicamente
attraverso intermediari finanziari.
Il FEI mette a disposizione capitale di rischio per le piccole imprese, attraverso fondi di
capitale di rischio e incubatori di imprese a sostegno delle PMI, svolgendo il ruolo di garante
per i prestiti e le garanzie concessi alle aziende dalle banche e altri istituti finanziari.
Le modalità con cui opera il Fondo sono sostanzialmente due:
■■ investimenti in partecipazioni al capitale d’impresa
■■ garanzie ad istituzioni finanziarie che concedono crediti alle PMI

Beneficiari
Le imprese che possono accedere ai finanziamenti sono le piccole e medie imprese che
operano nel territorio dell’Unione Europea, nei paesi candidati per i quali è già in corso
il processo di adesione, nei paesi dell’EFTA e nei paesi limitrofi dell’Unione europea nel
caso di progetti transfrontalieri.
Il Fondo di Garanzia per le PMI italiane è dedicato a:
■■ PMI valutate “economicamente e finanziariamente sane”
■■ PMI appartenenti a tutti i settori produttivi ad eccezione della produzione primaria di
prodotti agricoli dei trasporti, della cantieristica navale, dell’industria automobilistica.
■■ PMI operanti nel settore agricolo (codici di attività ATECO 2002 01.40, 01.50, 02.00) PMI
iscritte presso le CCIAA di appartenenza
■■ PMI con Rapporto Perdita/Fatturato non superiore a -5%
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STUDIO MARTELLI
& PARTNERS
Lo Studio Martelli & Partners nasce nel 1959 con l’ Avv. Domenico Martelli.
In seguito, con l’inserimento dell’Avv. Giovanni Battista Martelli, si specializza nel
settore Corporate avvicinandosi alla consulenza aziendale, al tax planning ed alla
internazionalizzazione delle aziende.
La struttura dello studio legale si amplia, poi, con l’entrata, in qualità di Senior Partner,
dell’ Avv. Anna Maria Tripodi, professionista giovane e brillante, specializzata in Diritto
Penale, Corporate Compliance e Fashion Law.
Attualmente, lo Studio Martelli & Partners è presente con le sedi di Roma e Milano in Italia,
con uffici a Dubai.
Oggi lo studio è un player commerciale che si affianca alle imprese.
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Come lavoriamo

Lo Studio Martelli & Partners ha deciso di lavorare
su success fee o percentage fee, in base al risultato
ottenuto, per quanto riguarda l’implementazione del
business aziendale, collaborando in stretto contatto
con l’azienda sino al raggiungimento dell’obiettivo.
In relazione ai servizi di:
■■

Internazionalizzazione

■■

Costituzione società estere, pianficazione
strategica aziendale

■■

Reti di imprese

■■

Finanziamenti alle imprese

■■

Ricerca e assistenza alle gare di appalto
internazionale

lo studio lavora su parcellazione predeterminata,
capped fee, in relazione alle attività svolte.

Cosa facciamo

La mission dello Studio è quella di fornire
un’assistenza professionale, competente ed efficiente,
attenta alle esigenze reali del Cliente.
Le competenze specialistiche in materia fiscale,
societaria e l′esperienza maturata ci consentono
di fornire consulenze ed elaborare strategie di
managing aziendale ad hoc improntate al carattere
dell’eccellenza.
L’accuratezza e la personalizzazione del servizio
offerto, fa dello Studio Martelli & Partners non un
semplice studio legale e di consulenza, bensì una
boutique del diritto.
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I NOSTRI SERVIZI
Internazionalizzazione
Lo Studio Martelli & Partners è in grado di fornire il miglior supporto all’azienda che ha
deciso di intraprendere un percorso d’internazionalizzazione, offrendo la propria esperienza
specifica in materia di business management internazionale e garantendo alle aziende i
seguenti servizi:
■■

assistenza legale in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione

■■

valutazione del potenziale d’internazionalizzazione della azienda

■■

contrattualistica internazionale

■■

consulenza doganale

■■

identificazione e selezione partner strategici

■■

costruzione di business plan, studi di fattibilità e piani industriali

■■

costituzione di società locali, branch o uffici di rappresentanza

■■

assistenza fiscale internazionale, tributaria e doganale

■■

operazioni di joint venture, acquisizioni e fusioni

■■

realizzazione di missioni mirate

Lo studio veicola le aziende italiane verso mercati esteri, ponendole in contatto con partner
commerciali locali di natura privata ovvero istituzionale, e sovraintendendo alle relazioni
instaurande/instaurate. Le aziende vengono indirizzate con un rapporto diretto Business
to Business, ove lo Studio ha il ruolo di facilitatore nella transazione, di congiunzione tra le
imprese

Bandi di gara internazionali
Lo Studio Martelli & Partners assiste le aziende:
■■

Ricerca bandi di gara internazionali;

■■

Assistenza alla partecipazione ai bandi di gara;

■■

Assistenza in materia di compliance requirements relativi ai bandi
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Reti di Imprese
La nostra conoscenza approfondita dello strumento giuridico delle Reti d’Impresa ci
consente di affiancare le aziende, che intendono aggregarsi con l’obiettivo di accrescere la
loro competitività e innovatività (pur mantendendo la propria individualità commerciale)
occupandoci di:
■■

analizzare la competitività aziendale ed i fattori di miglioramento della singola
impresa;

■■

ricercare e favorire i contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla
costituzione di Rete;

■■

predisporre un programma di rete ed un contratto di rete tra le aziende individuate;

■■

sovraintendere alla sottoscrizione del contratto da parte dei partecipanti;

■■

gestire la rete d’impresa, quale organo esecutivo;

■■

reperire finanziamenti ad hoc per la rete d’impresa costituita/costituenda

Finanziamenti alle imprese
Pianifichiamo soluzioni di business efficaci preoccupandoci di individuare anche le forme di
finanziamento più idonee per la realizzazione dei progetti, supportando le imprese nell’iter di
accesso alle linee di credito:

Finanziamenti Privati

Finanziamenti Pubblici

■■

Private Equity

■■

Fondi Europei

■■

Mini-bond

■■

Finanziamenti Regionali

■■

Venture Capital

40

www.studiomartelli.it
info@studiomartelli.it

progetto editoriale e grafico Studio Martelli & partners

