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L’importanza delle piccole e medie imprese (PMI) come 
principale fonte di ricchezza e scambi commerciali anche 
nelle economie più avanzate, viene spesso trascurata. 
Secondo l’ultima SME Performance Review della 
Commissione Europea*, 99 aziende europee su 100 sono 
“piccole e medie imprese”, in base alla definizione della 
Commissione stessa di piccole e medie imprese. Nei 
28 Paesi dell’Unione Europea sono attive 21,6 milioni 
di PMI del settore non finanziario, che offrono lavoro a 
88,8 milioni di persone e producono un valore aggiunto 
di 3.666 trilioni di euro. Alla luce di queste cifre, nelle 
PMI sono impiegati due terzi dei lavoratori europei che 
rappresentano il 58% del valore aggiunto dell’UE. 

Inoltre, le attività di export delle PMI in Europa e fuori 
dall’Europa, sono fra i principali fattori che contribuiscono 
ad incrementare il settore economico delle PMI stesse. 
Secondo la SME Performance Review della Commissione 
Europea, dal 2011 si riscontra un calo della crescita 
complessiva delle PMI a causa della debole domanda 
interna rispetto all’elevata domanda delle esportazioni: di 
fatto la maggior parte delle PMI non esporta. Le PMI che 
esportano infatti hanno riscontrato una crescita più rapida: 
dal 2008 la domanda estera è il principale contributo 
alla crescita dell’UE. Secondo la Commissione Europea, 

“in un mondo sempre più globalizzato, le imprese che 
abbracciano una strategia globale e riescono a muoversi 
velocemente per sfruttare le attività internazionali 
ottengono vantaggi competitivi”. 

Lo studio di UPS sull’export delle PMI europee intende 
favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
rilevando le opportunità di crescita a livello di 
esportazione. La ricerca si basa sulle interviste fatte a 
10.717 titolari e dirigenti di piccole e medie imprese 
dell’Unione Europea, ovvero Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito. La ricerca si 
propone sia di identificare i trend e le opportunità per 
l’export sia di evidenziare gli ostacoli che ne rallentano 
la crescita. Il settore delle PMI detiene un importante 
vantaggio rispetto alle aziende di maggiori dimensioni: 
l’agilità. UPS intende aiutare lo sviluppo delle PMI 
mostrando dove ci sono importanti opportunità, quali sono 
le sfide da affrontare nello sviluppo delle esportazioni ed 
come possono affrontarle grazie a partnership e soluzioni 
di logistica comprovate e di elevata affidabilità. 

*http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-

smes-2014_en.pdf
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Le interviste sono state condotte in:

Percentuale del campione totale (10.717)Alla fine del 2013, UPS ha commissionato il sondaggio 
quantitativo “Crescita attraverso il commercio 
dell’esportazione” nel Regno Unito e in Germania per 
ottenere informazioni sulle PMI esportatrici all’interno 
ed all’esterno dell’UE. All’inizio del 2014, lo studio è 
stato esteso anche ad altri mercati (ad es. Polonia, 
Francia, Italia, Belgio e Paesi Bassi) al fine di identificare 
elementi di innesco e ostacoli percepiti in termini di 
esportazione. L’obiettivo era anche quello di esaminare 
le fonti di informazione utilizzate per prendere decisioni 
consapevoli sull’export e i canali di business utilizzati. Il 
report di quest’anno si basa su questo lavoro: il sondaggio 
2015 include una gamma più ampia di domande rivolte 
a soggetti appartenenti ai principali settori del business, 
concentrandosi sulle aziende già attive nel campo 
dell’esportazione o che prevedono di esportare nei 
prossimi 12 mesi. 

Lo studio del 2015 ha preso in esame 10.717 titolari, 
dirigenti, figure commerciali e amministratori delle 
PMI intervistati fra il 15 giugno e il 7 agosto 2015. 
Le interviste sono state condotte nei seguenti Paesi: 
Belgio (1298), Francia (2133), Germania (1745), Italia 
(1949), Paesi Bassi (1087), Polonia (1404) e Regno 
Unito (1101). Le aziende intervistate per la ricerca sono 

state individuate dai business information specialists di 
Dun & Bradstreet nell’ambito di quattro settori: il settore 
industriale ed automotive (IM&A), retail, high-tech ed 
healthcare. Sono stati esclusi settori secondari come ad 
esempio produttori tessili, di latte e prodotti chimici, 
caffè, bar e ristoranti, così come settori di rilievo come 
agricoltura, edilizia e ricerca mineraria. 

Sono state selezionate 200 aziende di sette Paesi per 
un sondaggio approfondito basato su determinate quote 
definite in funzione delle dimensioni delle aziende. 
Ovvero, in ciascun Paese sono state intervistate 
100 microimprese (attività con un numero di dipendenti 
compreso fra 1 e 9), 50 piccole imprese (attività con un 
numero di dipendenti compreso fra 10 e 49) e 50 medie 
imprese (attività con almeno 50 dipendenti). I settori 
commerciali sono stati rappresentati equamente con 
50 aziende per ciascun settore di ciascun Paese. I dati 
del sondaggio sono stati bilanciati per rappresentare al 
meglio la popolazione in base a queste variabili.
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Il settore automotive e la produzione industriale (IM&A) comprendono i commercianti di 
natanti e veicoli a motore, nuovi e usati, nonché i dettaglianti, i grossisti e i produttori di veicoli 
a motore, motocicli, cicli, componenti, pneumatici e motori ed infine produttori di beni con 
applicazioni industriali, quali gru ed estrusori, e domestiche, quali cucine, sanitari e attrezzature 
per il giardinaggio.

Il settore retail comprende tutti i rivenditori, dai fioristi ai cartolai, nonché i grossisti e 
i produttori di beni di consumo, quali articoli d’abbigliamento e arredamento, elettrodomestici e 
alimenti.

Il settore high-tech comprende i produttori di apparecchiature di comunicazione e 
telecomunicazione, computer e semiconduttori, nonché sviluppatori di software e 
programmatori informatici.

Il settore healthcare comprende una vasta gamma di produttori di apparecchi medicali, protesi e 
preparati farmaceutici(compresi i prodotti biofarmaceutici) e operatori sanitari (come chiropratici e 
optometristi).

Il presente report utilizza la seguente terminologia: “microimprese”, per le attività con un numero di dipendenti compreso fra 1 e 9, “piccole 

imprese” per le aziende con uno staff di 10-49 unità e “medie imprese” per le realtà con almeno 50 dipendenti.

I grafici mostrati di seguito riepilogano i principali risultati del sondaggio. La somma delle cifre può essere inferiore al 100% in presenza di dati 

parziali o superiore al 100% nei casi in cui sia consentita più di una risposta.

Definizione delle dimensioni e dei settori 
delle imprese
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Secondo le risposte fornite da oltre 10.000 dirigenti e proprietari delle PMI di sette Paesi europei, le dimensioni 
delle imprese non rappresentano un ostacolo per l’esportazione verso destinazioni europee o extraeuropee. L’elevata 
quota di crescita europea legata alla domanda straniera sta spingendo numerose piccole imprese europee verso 
l’esportazione. Queste PMI hanno anche prospettive positive per l’export a livello complessivo. I principali risultati 
includono:

 Le medie imprese sono le PMI più inclini all’esportazione.

 Gli Stati Uniti sono il mercato di esportazione più importante al di fuori dell’Europa.

 L’esportazione viene spesso associata a un fatturato più elevato. 

 Le vendite business-to-business dominano il panorama dell’esportazione delle PMI.

 L’e-commerce sta crescendo e diventerà uno dei principali elementi di sviluppo delle esportazioni delle PMI.

 Le richieste dei clienti stanno spingendo le PMI europee ad avviare attività di esportazione.

 L’ostacolo principale per queste aziende è legato alla sicurezza fisica delle spedizioni.

 L’innovazione è la principale priorità di business per le PMI esportatrici. 

Panorama delle esportazioni delle PMI
Percentuale di PMI che esportano e stima del numero di PMI 

esportatrici in ciascun Paese oggetto d’indagine.

Riepilogo esecutivo
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Secondo lo studio di UPS del 2015 sulle attività di esportazione delle PMI, il numero delle aziende attive nei 
segmenti identificati nei sette Paesi oggetto del sondaggio ammonta a 390.000 unità. Inoltre, secondo la ricerca, la 
tendenza delle piccole imprese verso l’esportazione ed il totale delle PMI esportatrici sono due elementi distinti: un 
Paese caratterizzato da una presenza elevata di PMI a livello economico può avere un nutrito numero di attività di 
export nonostante un’inclinazione relativamente contenuta nei confronti della stessa.

Le aziende più grandi esporteranno con maggiore probabilità: ciò vale su base individuale in tutti e sette i mercati, dove 
una media del 25% delle PMI di medie dimensioni opera a livello di esportazione, rispetto al 19% delle piccole imprese 
e al 13% delle microimprese. Nonostante ciò, secondo queste cifre, un gran numero di piccole aziende sta iniziando a 
dedicarsi alle attività di export. Ad esempio, il 17% delle PMI tedesche con meno di 10 dipendenti opera in termini di 
esportazione. In Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito, il 14-16% delle microimprese sono esportatrici. A livello settoriale, 
abbiamo riscontrato piccole differenze in termini di propensione all’esportazione: le aziende del settore high-tech 
esportano con maggiore intensità (16%), seguite da quelle del settore healthcare e IM&A (15%). Il settore retail è meno 
incline all’esportazione (12%), elemento che rispecchia l’elevata attitudine B2B delle PMI esportatrici. 

La Germania è leader dell’economia di esportazione delle PMI in Europa: il Paese vanta la proporzione 
più elevata di esportatori nel campo delle PMI (18%) e il numero più alto di PMI che esportano a livello 
complessivo (oltre 120.000). 

Francia, Regno Unito e Italia sono economie rilevanti per l’export delle PMI: il 10% delle PMI francesi 
esportano, con un totale delle PMI esportatrici pari a oltre 58.000. Il Regno Unito, dotato di una 
proporzione inferiore in termini di PMI, ha però un elevato fattore percentuale di PMI esportatrici(17%) 
con poco meno di 53.000. 

Lo scenario europeo
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Le PMI esportatrici europee continuano a evidenziare chiari schemi commerciali Paese per Paese. Anche se gli Stati 
Uniti continuano a essere il principale mercato extra europeo per gli esportatori dell’UE, seguiti da vicino dai Paesi 
europei non appartenenti all’UE, l’importanza dei singoli mercati varia in base ai singoli Paesi, alla luce di quanto 
indicato dalla percentuale delle PMI di ciascuno dei sette Paesi oggetto dell’indagine che esportano nei singoli mercati. 

Il Regno Unito vanta la proporzione più elevata di PMI che esportano verso gli Stati Uniti (43%), 
seguita da Italia (33%) e Paesi Bassi (31%) Belgio, Francia, Germania e Polonia hanno esportazioni 
marcatamente più contenute verso gli Stati Uniti.

Rispetto agli altri sette Paesi, le PMI di Germania (36%) e Polonia (32%) sono più inclini all’esportazione 
verso i Paesi europei non appartenenti all’UE. 

L’Asia, con l’esclusione della Cina, è un mercato importante per gli esportatori dei sette Paesi oggetto 
dell’analisi: Regno Unito, Belgio, Francia e Paesi Bassi sono i principali esportatori verso queste zone. 

La Cina è un mercato di esportazione relativamente poco significativo per le PMI (solo l’11% delle PMI 
esporta in Cina): le aziende con esportazioni più basse sono quelle di Germania e Polonia. 

Le esportazioni verso l’Africa registrano un’importanza limitata, con l’esclusione di Francia (34%) e 
Belgio (22%), due Paesi ancora molto legati all’Africa francofona. 

Flussi di esportazione

Percentuale di PMI che hanno spedito 
verso ciascun paese
oggetto di sondaggio 
negli ultimi 12 mesi.
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Un tempo, l’esportazione era un’esclusiva delle grandi aziende. I costi e le complessità legate a spedizioni, dogane, 
valute e normative di importazione richiedevano le tipiche risorse delle grandi aziende, oltre a implicare considerevoli 
rischi in termini di capitale. Ciò non è più vero: secondo il sondaggio UPS del 2015, le PMI europee perseguono la 
crescita dove ce n’è la possibilità, operazione che per molte aziende comporta un aumento delle attività di esportazione.

Gli esportatori stanno registrando una crescita superiore a livello complessivo. Quasi metà (49%) delle PMI 
esportatrici ha registrato un aumento del fatturato negli ultimi tre anni, rispetto al 29% ottenuto dalle PMI 
non esportatrici. Il Regno Unito vanta la proporzione più elevata di esportatori che riportano una crescita del 
fatturato (61%), mentre l’Italia registra la crescita minore (30%). Tuttavia, in ogni mercato, gli esportatori 
oggetto della presente ricerca hanno riscontrato performance superiori a quelle delle aziende non esportatrici. 
Il trend anno su anno del 2015 per le PMI che esportano indica una maggiore crescita del fatturato negli ultimi 
3 anni. Quando abbiamo posto la medesima domanda a un campione leggermente diverso nel 2014 ,* il 31% 
delle PMI esportatrici aveva dichiarato una crescita del fatturato a livello triennale, condizione che si verifica 
nel 2015 per circa la metà delle PMI esportatrici.

L’esportazione dovrebbe aumentare ulteriormente. In tutti i mercati, solo il 10% delle PMI prevede una 
riduzione dell’export in termini di volume di pacchi spediti nei prossimi dodici mesi. Secondo poco più della 
metà (53%) dei soggetti intervistati, i volumi di esportazione resteranno stabili, mentre il 37% ne prevede un 
incremento. Il trend anno su anno nel 2015 per le PMI esportatrici dimostra una crescita dell’ottimismo per 
quanto riguarda la crescita dei volumi di esportazione: quand abbiamo posto la medesima domanda nel 2014 
a un campione leggermente diverso, solo il 23% dei soggetti intervistati aveva previsto una crescita dei volumi 
di esportazione nell’anno successivo.

Belgio, Italia e Regno Unito vantano le proporzioni più elevate di PMI che prevedono una crescita 
futura dei volumi di spedizione (42% nei tre casi), mentre Francia e Germania hanno la proporzione più 
elevata di PMI che prevedono una riduzione dei volumi (16% in entrambi i casi). 

Secondo le PMI, l’esportazione favorisce la crescita
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Il fatturato della vostra azienda è incrementato, diminuito o 
rimasto invariato negli ultimi 3 anni? 

Il passaggio all’esportazione come fonte di crescita commerciale per le PMI europee si basa su diversi fattori. 
La riduzione dei costi percepiti nel business con aziende estere appare un fattore importante: le aziende ora 
possono commercializzare prodotti online senza sostenere i costi per le operazioni di vendita all’estero o la 
creazione di aziende consociate, mentre un numero sempre maggiore di partner di logistica offre servizi 
di spedizione intuitivi e adatti alle aziende di minori dimensioni. Tuttavia, per molte aziende, sono i clienti 
l’elemento di spinta di questo cambiamento epocale: in quattro dei sette mercati oggetto dell’analisi, le 
PMI considerano la richiesta dei clienti come il fattore di spinta più importante per l’avvio di operazioni di 
esportazione. Le richieste dei clienti vengono indicate fra i primi tre fattori di spinta principali di ogni mercato, 
con l’esclusione dell’Italia.

Aumento Valori costanti Riduzione
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Per le PMI europee, l’esportazione è un’attività commerciale soprattutto business-to-business. L’esportazione per 
clienti privati europei e non, è spesso un business a volume elevato e margine sottile capace di attrarre le imprese 
di maggiori dimensioni. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, come indicato dal sondaggio UPS. Anche se circa tre 
quarti delle esportazioni (74%) del campione di sette Paesi è riferito alle imprese e non ai privati, le PMI di due 
Paesi (Regno Unito e Germania) destinano oltre un terzo delle proprie esportazioni ai privati. 

La Germania vanta la percentuale più elevata di spedizioni a consumatori privati (39% per le PMI 
tedesche), mentre il Regno Unito la segue a ruota (36% di spedizioni delle PMI ai clienti privati).

Belgio, Francia e Polonia destinano l’80% delle spedizioni alle aziende.

Esiste una forte correlazione fra le dimensioni del business e il rapporto fra volume d’affari B2B e B2C. 
Le micro aziende sono più propense a spedire le merci ai consumatori (27% delle spedizioni in tutti 
i mercati); le piccole aziende inviano il 14% delle spedizioni ai consumatori e le aziende di medie 
dimensioni solo il 10% delle spedizioni ai consumatori. 

Esiste anche una forte correlazione tra il tipo di business e il commercio B2B rispetto al B2C. 
I retailer rappresentano la maggior parte delle esportazioni B2C, con il 43% delle esportazioni verso 
i consumatori. C’è una piccola differenza nella divisione business/consumatori per le aziende degli 
altri tre settori: le aziende del settore high tech ed healthcare inviano il 15% delle spedizioni ai 
consumatori e le aziende IM&A inviano il 12%. 

Azienda Consumatore

Gran parte delle esportazioni è rivolta alle altre 
imprese e non ai consumatori privati

% di esportazioni ad aziende/consumatori

Il business-to-business è un elemento dominante 
nelle esportazioni delle PMI
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Gli esportatori PMI europei sono attualmente più propensi a vendere online che attraverso qualsiasi altro canale. 
L’uso dei canali di vendita online da parte degli esportatori è aumentato notevolmente di anno in anno: quando lo 
scorso anno è stata fatta una domanda simile a un campione leggermente diverso di PMI negli stessi Paesi*, meno di 
metà delle aziende di tutti i mercati esportava attraverso i canali online. Nel 2015, più della metà di tutte le aziende 
esportava tramite canali online in tutti i mercati, eccetto l’Italia (48%). In tutti i mercati, eccetto la Germania, i 
Paesi Bassi e la Polonia, l’uso delle vendite online è almeno raddoppiato in solo un anno. Inoltre, in tutti i mercati, le 
aziende stanno vendendo maggiormente via online che attraverso qualsiasi altro canale. 

Anno dopo anno, la crescita delle vendite online è stata incredibile in tutti i mercati. La crescita maggiore 
si è avuta in Belgio, dove la percentuale di aziende che si avvale di canali online è aumentata più di sette 
volte, fino al 52%. 

La percentuale maggiore di aziende che utilizza canali online si trova nei Paesi Bassi (74%), seguita dal 
Regno Unito (70%) e dalla Polonia (63%). 

Una media del 53% delle aziende in tutti i mercati vende tramite i canali online, e il 38% delle aziende 
PMI esportatrici ritiene che la vendita online tramite il proprio sito Web sia attualmente il canale di 
vendita più importante.

L’e-commerce sta promuovendo la crescita delle 
esportazioni

* Nel 2014 è stato chiesto alle PMI, comprese alcune aziende non esportatrici: "La vostra azienda vende beni o servizi online?" Nel 2015 è stato 
chiesto alle sole PMI che esportano o intendono esportare: "Quando vendete beni o servizi all’estero, quali dei seguenti canali di vendita usate?"; 
una delle opzioni era "Sito Web / Sito aggregatore".

UPS Acces Point™
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Il canale di vendite online sta emergendo come fattore 
trainante per le PMI esportatrici. Le vendite tramite il 
sito Web aziendale stanno aumentando grazie agli 
enormi vantaggi dell’e-commerce a livello di export 
in termini di costi. I costi interni nei mercati di 
destinazione sono minimizzati dal commercio online, 
mentre i costi delle spedizioni e doganali possono 
essere automatizzati e resi completamente visibili ai 
clienti. Tuttavia, le aziende devono tenere conto che 
il canale della forza vendita continua a essere molto 
importante: nella maggior parte dei mercati la forza 
vendita è classificata come il secondo canale più 
importante, dopo il canale online. La conclusione è 
che, nonostante l’enorme crescita nell’uso dei canali 
online, le aziende non dovrebbero trascurare la forza 
vendita e altri canali a favore delle vendite online. 

% dei canali di vendita usati dalle PMI per vendere all’estero

% di utilizzo dei canali di vendita online

30 28 42 30 48 42 48

11 17 15 10 5 12 12
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Altro 31 30 17 21 25 15 13
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Un risultato chiaro del sondaggio UPS svolto nel 2015 è che la maggior parte delle PMI europee partecipa 
passivamente all’esportazione. Una maggioranza significativa delle aziende afferma che l’incentivo più importante 
all’esportazione è stata la richiesta dei clienti. Tuttavia, anche il bisogno di crescita, una posizione forte del prodotto 
e il desiderio di aumentare il profilo dell’azienda sono fattori trainanti per l’esportazione. 

In tutti i mercati, la domanda di esportazione arrivava con maggiore probabilità da nuovi clienti (34% delle 
aziende), piuttosto che da clienti esistenti (10% delle aziende).

Aziende in Belgio, Francia, Germania e Regno Unito hanno tutte indicato che la domanda dei clienti 
è stato il principale fattore trainante per l’inizio delle esportazioni.

In tutti i mercati, eccetto l’Italia, la richiesta dei clienti è stata citata tra i primi tre fattori per l’esportazione. 

La domanda dei clienti è stata un fattore più significativo per le aziende del settore healthcare (il 56% delle 
aziende lo indicano come fattore importante) e meno significativo per le aziende retail (42% delle aziende). 

I clienti sono il fattore principale quando si tratta di cominciare a esportare: Per il 34% delle aziende, le 
richieste da nuovi clienti sono state all’origine della prima esportazione, mentre per un altro 10% sono stati 
i clienti esistenti a guidare la prima vendita. Anche la creazione di un sito aziendale di e-commerce è stata 
significativa (il 10% delle aziende ha fatto la prima vendita attraverso questo canale), così come le fiere 
(9% delle aziende). I siti e-commerce di terzi, i partner di esportazione nel mercato di destinazione e le 
pubblicità nel mercato di destinazione sono stati fattori molto meno importanti (il 5% o meno delle aziende 
ha concluso la prima vendita tramite questi canali). 

Primi 3 fattori trainanti per l’inizio delle 
esportazioni da parte delle PMI

Gli esportatori seguono i loro clienti
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Secondo le PMI europee la principale preoccupazione degli esportatori è la sicurezza fisica (smarrimento o danni) 
delle spedizioni all’estero all’interno dell’UE. In cinque mercati su sette oggetto del sondaggio, il rischio che le merci 
vengano smarrite o danneggiate è stato citato come la principale preoccupazione degli esportatori, mentre in Germania 
e Polonia come seconda preoccupazione principale. Sono stati menzionati anche la velocità della consegna e i costi 
di spedizione. Per le esportazioni al di fuori dell’UE, le preoccupazioni riguardano anche le norme che regolano le 
esportazioni e le questioni relative allo sdoganamento, sebbene il rischio di danni alle merci e la velocità e affidabilità 
della consegna siano ancora fra le prime tre preoccupazioni per tutti i mercati, eccetto la Germania.

Il rischio che le merci vengano smarrite o danneggiate è citato fra le prime tre preoccupazioni da tutte 
le PMI europee che esportano al di fuori dell’UE, eccetto la Germania. 

Gli esportatori europei attivi all’interno dell’UE sono preoccupati principalmente per la sicurezza 
fisica delle spedizioni. Nel complesso questa è stata la priorità principale delle PMI nel 2015 (il 52% 
delle aziende che spediscono nell’UE indica questa come la preoccupazione principale). La Polonia 
e la Germania sono gli unici due Paesi in cui le PMI esportatrici non considerano la sicurezza fisica 
(smarrimento o danni) come preoccupazione principale o ostacolo per le esportazioni all’interno dell’UE.

La sicurezza di Internet è rientrata in parte nella classifica delle preoccupazioni: quando a un campione 
leggermente diverso di PMI esportatrici è stato chiesto quali sono state le preoccupazioni principali nel 2014, 
la sicurezza di Internet e il phishing sono stati il secondo problema più citato all’interno dell’UE. Nel 2015 
la sicurezza di Internet è stata il quarto problema più citato. Tuttavia, le PMI tedesche la indicano come 
preoccupazione principale e le aziende nei Paesi Bassi la citano come terza preoccupazione principale. 

Le norme che regolano l’esportazione e lo sdoganamento hanno un profilo un po’ più alto per le PMI europee 
che esportano al di fuori dell’UE; sono citate come le principali preoccupazioni in Germania (regolamenti) e in 
Italia (dogana). 

Sebbene la sicurezza online e i problemi finanziari 
siano ancora preoccupazioni per le PMI esportatrici, 
sembra che l’export stia maturando velocemente tra 
le PMI. Le PMI che esportano in Europa sono ora 
principalmente preoccupate dei problemi pratici 
che i partner logistici come UPS possono aiutare 
a risolvere, piuttosto che degli ostacoli legati a 
fiducia e familiarità rispetto al commercio online, 
caratteristici dei primi tempi dell’e-commerce. 

14

La percezione degli ostacoli all’esportazione 
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L’esportazione sta diventando sempre più importante per le PMI europee e per la crescita complessiva dell’Europa. 
Le aziende sono ottimiste: la maggior parte delle aziende afferma di aspettarsi una crescita nel business delle 
esportazioni ed è dimostrato che le PMI che esportano tendono ad avere percentuali di crescita più alte rispetto alle 
aziende che non esportano. 

La domanda dei clienti è il principale fattore trainante di questa crescita e l’e-commerce ne è il catalizzatore. 
È fortemente dimostrato che le aziende iniziano a esportare per rispondere alla domanda dei clienti e la crescita 
nell’uso dei canali online per l’esportazione è uno dei risultati più chiari di questo studio. Le PMI europee continuano 
a esportare principalmente in Europa, mentre il mercato non europeo più importante è rappresentato dagli USA. 

Mentre in passato le aziende che effettuavano esportazioni erano preoccupate principalmente per la sicurezza e 
l’affidabilità online, le preoccupazioni attuali riguardano la praticità: in che modo garantire l’affidabilità fisica delle 
spedizioni e come affrontare le barriere doganali e le norme che regolano le importazioni. In termini di priorità 
future, quasi tutte le aziende ritengono che l’innovazione complessiva delle operazioni aziendali sia l’area principale 
nella quale concentrarsi. 
In conclusione, riteniamo che il settore delle esportazioni delle PMI europee stia maturando. Gli esportatori stanno 
adottando nuove tecnologie, si stanno preparando alla crescita e cercano modi innovativi per svolgere le loro 
attività. Ci aspettiamo che questi andamenti continuino e che si rafforzino durante il prossimo anno. 

Conclusione
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Sebbene UPS operi in oltre 220 Paesi e territori di tutto il mondo, la sua attività è simile a quella di una PMI. 
Ciò dipende dal forte orientamento al cliente e dallo stretto legame con le comunità alle quali offre i propri 
servizi. Ci sono autisti che da 20 anni si occupano di ritirare pacchi nelle stesse vie delle città europee. 
Conoscono i clienti per nome.

UPS ha costruito un network logistico globale che consegna in media 18 milioni di pacchi e documenti ogni 
giorno, con circa 2.000 strutture operative in tutto il mondo. Questi pacchi sono trasportati da una flotta di 
distribuzione che include 237 jet e 96.000 automobili, furgoni, autoarticolati e motociclette, che comprendono a 
loro volta più di 6.000 veicoli che sfruttano tecnologie e carburanti alternative.

Appoggiandosi a questo network, le PMI possono pensare in grande e competere in grande, senza dover creare 
un’infrastruttura globale per essere fisicamente grandi. Le PMI possono scegliere i servizi e le tecnologie di 
logistica di UPS più adatti alle specifiche sfide che si trovano ad affrontare. Sulla base dell’esperienza acquisita 
esportando milioni di ordini in tutti il mondo e per anni, UPS ha sviluppato le soluzioni più adatte per le PMI che 
esportano.

UPS è fermamente convinta che le esportazioni possano favorire la crescita delle PMI, aprendo loro l’accesso a 
nuovi mercati. L’esperienza in nuovi mercati favorisce la nascita di prodotti innovativi, che a sua volta alimenta la 
crescita delle aziende. Le società che hanno successo sono quelle che dimostrano di essere in grado di esplorare 
agilmente nuovi mercati e nicchie e di reagire rapidamente ai cambiamenti nel panorama economico.

Servizio di consulenza sugli imballaggi
UPS dispone in Europa di un laboratorio specializzato di 
progettazione e collaudo dei pacchi, che offre un servizio di 
consulenza sugli imballaggi da parte di personale esperto. In questo 
modo, le PMI possono progettare imballaggi in grado di sopportare 
le sollecitazioni durante il trasporto per l’esportazione e di ridurre al 
minimo il rischio di perdita o danneggiamento. 
 
Servizi cargo e pacchi
UPS può trasportare qualsiasi tipo di carico, dalle buste consegnate 
in una notte via corriere ai carichi non containerizzati che 
necessitano di attrezzature particolari per poter essere imbarcati 
sulle navi.  

Tecnologia API 
Interfacce di programmazione UPS rendono semplice per gli 
esportatori l’integrazione della tecnologia di spedizione, fatturazione 
e sdoganamento internazionale direttamente nel loro sito web o 
sistema di gestione aziendale. Questo può aiutare le PMI a diventare 
più efficienti  e offrire ai propri clienti una migliore esperienza.

Servizi di sdoganamento
Grazie alla disponibilità di strutture di sdoganamento in tutti i 
principali mercati del mondo (che rappresentano il 76% del 
commercio internazionale complessivo), UPS copre i centri globali 
di attività delle PMI. I servizi di sdoganamento vengono svolti con 
coerenza, affidabilità e flessibilità. 

UPS Access Point™
Il network delle sedi UPS Access Point™ di UPS consente il ritiro 
rapido, efficiente e conveniente dei pacchi presso dei punti vendita, 
ad esempio edicole o drogherie. Il network delle sedi UPS Access 
Point™ aiuta i retailer a migliorare l’esperienza di shopping online e 
l’assistenza ai clienti con un’alternativa alla consegna dei pacchi a 
domicilio.

Soluzioni informatizzate
UPS Paperless® Invoice offre agli esportatori tutta la comodità e  
tranquillità che desiderano, permettendo alle PMI di inviare i 
documenti commerciali per via elettronica, riducendo il rischio che 
la merce sia trattenuta alla dogana per informazioni non corrette o 
mancanti.  
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