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Obiettivi del Report

Come deliverable per le attività di competenza nel progetto CrOSSBow, Deloitte Consulting e lo Studio Tributario
e Societario hanno elaborato un Report per l’internazionalizzazione che si configura come uno strumento di
raccordo tra l’offerta tecnologica del Distretto ad Alta Tecnologia e le opportunità presenti sul mercato globale.

Individuazione
mercati internazionali
migliori per il
Distretto STRESS

Analisi offerta
tecnologica e
potenzialità del
Distretto STRESS

2

Elaborazione
strategie di
internazionalizzazione
dedicate

Framework dell’analisi
1. Livelli di analisi

Di seguito si riporta la mappa concettuale comprendente i principali fattori presi in considerazione durante
l’analisi dei Paesi target per ogni livello d’analisi ai fini dello svolgimento delle attività progettuali
Livello strategico

Opportunità commerciali
Caratteristiche del mercato
Principali player
Strategie di ingresso
Tecnologie richieste

Livello tecnologico
Edilizia sismicamente sicura
Edilizia ecosostenibile
Monitoraggio strutturale
Patrimonio artistico

Livello culturale
Affidabilità istituzioni
Esigenze territoriali
Business environment
Lingua

Internazionalizzazione
STRESS

1

Livello Strategico

Livello Tecnologico
Livello Culturale

Framework dell’analisi
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2. Approccio metodologico
2

Foresight tecnologico

3

Individuazione paesi

Definizione strategie

Attività
Livello
Strategico

Posizionamento competitivo
del Distretto

Analisi principali opportunità

- Analisi strategie di ingresso
- Analisi incentivi Paese

Livello
tecnologico

- Analisi as is: campi di attività
- Offerta tecnologica Distretto

Focus tecnologici

Coerenza domanda paesi con
offerta tecnologica STRESS

Analisi potenzialità di
innovazione

Analisi esigenze territoriali

Analisi livello di coinvolgimento
istituzionale

Livello
culturale

STRUMENTI
- Questionari consorziati
- Interviste consorziati

STRUMENTI
- Questionari consorziati
- Interviste consorziati
- Ease of Doing Business Index
- Documentazione internazionale

STRUMENTI
- Questionari consorziati
- Documentazione internazionale
- Studi specialistici Deloitte

Framework dell’analisi
3. Elenco fonti

Per svolgere le attività progettuali assegnate e redigere il report conclusivo per l’internazionalizzazione del Distretto ed effettuare la sua la mappatura tecnologica, sono state utilizzati diversi tipi di fonti
A
B

Questionari

Fonti aggiuntive

Dati del compilatore del
questionario

Interviste telefoniche

Dati Societari
Azienda consorziata

Documentazione specialistica

C Tecnologia/prodotti e mercati
di riferimento attuali

Letteratura

D Rapporti attuali
con mercati esteri

E
F

Potenziali nuovi mercati
per tecnologia/prodotti attuali
Potenziali nuove
tecnologie/prodotti
e nuovi mercati
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Foresight tecnologico
1. Panoramica

Di seguito viene proposta una panoramica riassuntiva delle principali attività svolte nell’ambito del foresight tecnologico suddivise per i tre livelli di analisi che contraddistinguono il Report di internazionalizzazione
Livello
tecnologico

TRAMiTE L’AnALiSi DEi quESTiOnARi RiCEvuTi Si SOnO inDiviDuATi i
PRinCiPALi CAMPi Di ATTiviTà E Si è AnALizzATA in DETTAgLiO
L’OFFERTA TECnOLOgiCA DEL DiSTRETTO

Livello
strategico

I DATI OTTENUTI HANNO PERMESSO LA DEFINIZIONE DEL
POSIZIONAMENTO COMPETITIVO TECNOLOGICO DEL DISTRETTO
RISPETTO AI PAESI OGGETTO DELL’ANALISI

Livello
culturale

PER COMPRENDERE AL MEGLIO LE ESIGENZE DEI CONSORZIATI E
SCEGLIERE I PAESI TARGET DELL’ANALISI ABBIAMO ANALIZZATO LE
PRINCIPALI POTENZIALITÀ DI INNOVAZIONE DEL DISTRETTO

Foresight tecnologico

2. Analisi as is - Campi di attività del Distretto

Tramite l’analisi dei questionari e i dati ricavati dalle interviste dirette ai consorziati si sono definiti i quattro
maggiori ambiti di attività del Distretto STRESS
EDILIZIA ECOSOSTENIBILE

EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA

- Nuovi materiali
antisismici
- Meccanica delle strutture
- Progettazione
sismicamente sicura
- Sensori per la diagnostica
degli edifici
- Sviluppo software per
gestione dati
- Geotecnica
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4

MONITORAGGIO STRUTTURALE
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3

- Nuovi materiali green
- Efficientamento
energetico
- Progettazione
ecosostenibile
- Tecnologie ICT
- Sensori per parametri
ambientali

PROTEZIONE COSTRUITO STORICO ARCHITETTONICO

Foresight tecnologico

2. Analisi as-is: Offerta Tecnologica

All’interno di ogni campo di attività di sono identificate le tecnologie maggiormente sviluppate dai consorziati
di STRESS
Edilizia
sismicamente
sicura

Edilizia
eco- sostenibile

- Materiali di
consolidamento (Fibre di
basalto)
- Attenuatori di vibrazione
- Sensori di vibrazione e
movimento
- Progettazione
infrastrutturale
- geognostica
- Prospezioni geofisiche
integrate
- Sistemi WebgiS per
cartografia

Monitoraggio
strutturale

- Materiali tradizionali
isolanti
- isolamento dinamico
- Lighting efficiente
- Fotovoltaico integrato
- Cogenerazione/
trigenerazione
- Smart generation
- Modelli di simulazione
(algoritmi genetici e reti
neurali) per
efficientamento
energetico

- Fibre ottiche
- Diagnostica degli edifici
(Accelerometri;
gravitometri;
Fessurimetri)
- Sensori di vibrazione
- Sensori per parametri
ambientali
- Sistemi elettronici
avanzati
- Software di elaborazione
dati di monitoraggio

Protezione e
valorizzazione del
costruito storico
architettonico

- Didattica interattiva
- Realtà aumentata e realtà
virtuale per beni culturali
- illuminotecnica
- Telerilevamento
satellitare
- Rilevamento Laser 3D
- Sensori ad alta sensibilità

Foresight tecnologico

3.Posizionamento competitivo del Distretto

Attraverso l’incrocio dell’offerta tecnologica (technology push) del Distretto e della domanda tecnologica (demand
pull) dei Paesi identificati come target si è ottenuto il posizionamento competitivo del Distretto per ognuno
di campi di attività.
Campo attività

Tecnologie analizzate

Edilizia Sismicamente - Tecniche di progettazione
Sicura
strutturale
- Materiali da costruzione e
consolidamento

Leader

Protezione e
valorizzazione del
costruito storico
architettonico

X

Favorable Tenable

Weak

X

Edilizia Ecosostenibile - Produzione di energia da fonti
rinnovabili applicate al settore
«building»
- Cogenerazione
Trigenerazione
- nuovi materiali per
isolamento
- Sensori per «smart building»
Monitoraggio
Strutturale

Strong

X
X
X

- Sensori
- Sistemi di gestione dati
- Sistemi di early warning

X

- Tecniche di conservazione
- Digital cultural Heritage

X
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X

X

X
X
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Foresight tecnologico

4. Analisi potenzialità innovative del Distretto

A partire dall’offerta tecnologica e dalla propensione dei consorziati risultante dall’analisi dei questionari e delle
interviste dirette, si sono identificati gli ambiti di maggiore potenzialità innovativa per il Distretto.

Protezione e valorizzazione
del costruito storico architettonico
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SENSORISTICA

ICT

Monitoraggio strutturale

MATERIALI

Edilizia ecosostenibile

INGEGNERIA STRUTTURALE

Edilizia sismicamente sicura

Individuazione paesi target
1. Panoramica

Di seguito viene proposta una panorami riassuntiva delle principali attività svolte nell’ambito dell’individuazione
dei paesi target suddivisa per i tre livelli di analisi che contraddistinguono il Report di internazionalizzazione
Livello
tecnologico

ATTRAvERSO L’AnALiSi DELLA DOMAnDA TECnOLOgiCA DEi PAESi
TARgET SOnO STATE inDiviDuATE LE TECnOLOgiE MAggiORMEnTE
RiCHiESTE DAi MERCATi LOCALi

Livello
strategico

SONO STATE INDIVIDUATE LE PRINCIPALI OPPORTUNITÀ PER IL
CONSORZIATI DEL DISTRETTO NEI PAESI OGGETTO DELL’ANALISI
ATTRAVERSO UNA APPROFONDITA ANALISI MACROECONOMICA E

Livello
culturale

LE OPPORTUNITÀ PER STRESS SONO STATE SELEZIONATE ATTRAVERSO
L’ANALISI DELLE ESIGENZE TERRITORIALI DEI PAESI, AL FINE FORNIRE
RIFERIMENTI GEOGRAFICI PRECISI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Individuazione paesi target
2. Selezione dei paesi

Basandoci sui risultati del foresight tecnologico e seguendo i tre livelli di analisi considerati, si sono individuati i
Paesi con le possibilità di sviluppo migliori per le tecnologie offerte da STRESS. L’analisi dei mercati mondiali, effettuata attraverso il network Deloitte, ha fatto emergere i seguenti Paesi.
Stati uniti

Cina

Arabia
Saudita

Tutti i Paesi scelti per l’analisi, seppur con
caratteristiche economiche e di mercato
differenti, presentano alcuni elementi comuni imprescindibili per lo sviluppo delle
attività internazionali di STRESS

Canada
-

Messico

Cile

Outlook economico positivo
Outlook mercato delle costruzioni positivo
Ottimi incentivi per le imprese straniere
Ease of Doing Business index
Business environment favorevole a investimenti esteri
Domanda mercato coerente con offerta tecnologica
di STRESS

Individuazione paesi target
3. Schema scheda Paese

All’interno del Report per ogni Paese sono stati analizzati i seguenti fattori
Outlook economico

Outlook dei principali trend
macroeconomici del Paese

Analisi SWOT

Partner Distretto/Soci

Punti di forza, debolezze,
opportunità e minacce che
caratterizzano il contesto
economico del Paese

Lista dei potenziali partner per il
Distretto e per i Soci

Outlook dei principali trend
del mercato delle costruzioni
nel Paese

Approfondimento opportunità di
sviluppo del business nel Paese
per le tecnologie del Distretto

Lista dei prossimi eventi di
interesse per lo sviluppo delle
attività di STRESS nel Paese

Key players

Key players

Outlook mercato costruzioni

Lista delle principali imprese di
costruzione presenti nel Paese

Focus tecnologici

Panoramica sui principali incentivi
e programmi di finanziamento per
le imprese straniere

6

Outlook mercato costruzioni

Tipologia dati

Dati macroeconomici

Opportunità business
Contatti/eventi
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Individuazione paesi target
4. Domanda tecnologica

Di seguito le principali tecnologie richieste nei paesi analizzati nel Report

Focus tecnologie

USA

- Sistemi di controllo
condizionamento edifici
- Sistemi per il controllo
dell’illuminazione
- Sensori per smart building
- Sistemi controllo edifici (BAS)
CANADA

- Sistemi di controllo
condizionamento edifici
- Sistemi di illuminazione
intelligente
- Sistemi gestione rifiuti
- Sistemi controllo edifici (BAS)

-

-

CINA

nuovi Materiali antisismici
isolatori sismici
Sistemi e materiali per EE
Sistemi mappatura del territorio
Progettazione ecosostenibile
MESSICO

Sensori rilevazione sismica
Sistemi e materiali per EE
Progettazione ecosostenibile
Produzione energia rinnovabile
Sistemi di refrigerazione a basso
consumo

ARABIA SAUDITA

- Sistemi condizionamento
- Sistemi antincendio
- Sistemi e materiali per EE

CILE

- Sistemi e materiali per EE
- Sistemi di illuminazione
intelligente
- nuovi Materiali antisismici
- Progettazione ecosostenibile

Individuazione paesi target

5. Selezione delle opportunità

Di seguito viene riportato lo schema delle opportunità ritenute più interessanti individuate nei Paesi target
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Individuazione paesi target

6. Migliori opportunità- Municipalità di Zhenjiang

in particolare si segnala il programma della zona di Sviluppo Economico e Tecnologico dello zhenjiang (zEDTz)
che sta intraprendendo un percorso di sviluppo territoriale basato sull’utilizzo di tecnologie sostenibili.
Gestione territoriale
e del disegno urbano
• utilizzo delle risorse naturali offerte dal suolo
• integrazione urbana e paesaggistica
• Materiali, sistemi e tecnologie di costruzione
• Edilizia sostenibile
Mobilità e trasporti
• Sviluppo di nuovi territori urbanizzabili
• Mobilità ed accessibilità
• Sviluppo green mobility
• Riduzione emissioni CO2

Caratteristiche dello sviluppo
della Municipalità di Zhenjiang
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Gestione risorse rinnovabili
ed impronta ecologica
• Diminuzione della domanda di energia
• Autosufficienza energetica
• gestione sostenibile dell'acqua
• gestione sostenibile dei rifiuti
• qualità ambientale

Definizione strategie di ingresso
1. Panoramica

Di seguito viene proposta una panorami riassuntiva delle principali attività svolte nell’ambito della definizione delle
strategie di ingresso suddivisa per i tre livelli di analisi che contraddistinguono il Report di internazionalizzazione
Livello
tecnologico

ATTRAvERSO iL COnFROnTO LA DOMAnDA TECnOLOgiCA DEi PAESi
TARgET E LE SOLuziOni OFFERTE DA STRESS SOnO STATE PROPOSTE LE
STRATEgiE Più iDOnEE PER L’AvviO DELLE ATTiviTà Di
inTERnAziOnALizzAziOnE DEL DiSTRETTO

Livello
strategico

SONO STATE ANALIZZATE LE PRINCIPALI STRATEGIE DI INGRESSO
COMMERCIALI NEI PAESI ASSIEME AI PRINCIPALI INCENTIVI LOCALI MESSI
A DISPOSIZIONI ALLE IMPRESE STRANIERE

Livello
culturale

NELL’ANALISI È STATO CONSIDERATO IL LIVELLO DI COINVOLGIMENTO
DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI LOCALI NEI PROCESSI DI
ATTRAZIONE E INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI NEI
PAESI DI RIFERIMENTO
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Analisi strategie di ingresso
2.Tipi di strategie

Al fine di fornire una prospettiva operativa nell’avvicinamento ai mercati esteri ai consorziati STRESS, abbiamo
provveduto ad inserire una parte metodologica sulle principali strategie di ingresso nei mercati di riferimento
STRATEGIE CONSIGLIATE

A margine della descrizione di ogni strategia di ingresso sono stati inseriti i
Paesi in cui riteniamo più opportuno implementare tali approcci al mercato.
Di seguito alcuni esempi di strategie analizzate:

TIPI DI STRATEGIE

Esportazione

• Esportazione

L’esportazione permette alle imprese di intrattenere un rapporto diretto con
la propria clientela e di anticipare le tendenze dei consumatori, individuando i
mercati nei quali allargare la propria attività.

• Accordi commerciali
• Piggy back

Accordi commerciali

• Costituzione filiali all’estero

L’internazionalizzazione tramite accordi commerciali con partner locali risulta
particolarmente interessante per quelle imprese che si affacciano per la prima
volta sui mercati esteri, o che, comunque, non intendono stabilirvisi per lunghi
periodi.

• Costituzione Joint venture
• Licensing

• Franchising internazionale

Piggy back

Tale modalità esprime l’accordo per effetto del quale il produttore o distributore
locale offre ad una impresa estera i servizi della propria organizzazione
distributiva. questo tipo di approccio può risultare vantaggioso nel caso in cui il
mercato di riferimento sia difficilmente accessibile per le aziende straniere.

Analisi strategie di ingresso

3. Incentivi per l’internazionalizzazione nei Paesi target - 1
USA

CANADA

CINA

Ogni singolo Stato garantisce
specifici sgravi fiscali (ex. tax credits,
prestiti agevolati), collegati a
determinate tipologie di
investimenti.

Politica fiscale favorevole alla
promozione di programmi di
innovazione e al rafforzamento
degli accordi commerciali

Molteplici e differenziati
trattamenti agevolativi in materia
di incentivi fiscale (ex. tax credits,
esenzioni, rimborsi) sono stati
presentati dal governo cinese

CHILE

MESSICO

Sono presenti diversi regimi
agevolati oltre che zone a
tassazione agevolata e crediti
d’imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo

L’impresa può beneficiare sia di
esenzioni d’imposta, sia riduzioni
sulle licenze e sui permessi
necessari per avviare l’attività
commerciale.
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Analisi strategie di ingresso

4. Incentivi per l’internazionalizzazione nei Paesi target - 2
Esempi:

- R&D super deduction: le aziende possono ottenere detrazioni ed esenzioni fiscali in riferimento a
progetti di R&D, tra cui una “super deduzione” fino al 150% delle spese per beni immateriali, quali
brevetti o marchi. questa super deduzione è aperta a tutte le imprese, comprese quelle estere operanti nei settori della finanza, chimica, energia, costruzioni, automotive ed altri settori.
- Value-added tax law (legge sull’imposta sul valore aggiunto): disposizioni relative a tale legge, forniscono esenzioni fiscali per i beni utilizzati nelle attività di ricerca scientifica e sviluppo, includendo misure
provvisorie di esenzione tariffaria sulle importazioni.
- The High and New Technology Enterprise program (HNTE): offre una riduzione del 15% dell’aliquota fiscale per le società rientranti nel programma, indipendentemente dal tipo di investimento
della società e dalla sede. Per essere qualificati ai fini di questa misura, una società deve possedere i
diritti di proprietà intellettuale della tecnologia di base utilizzata nei suoi prodotti e servizi.
- Technology advanced service enterprise program (TASE), offre una riduzione del 15% dell’aliquota fiscale sul reddito delle società fino a dicembre 2018. Le società qualificate TASE possono anche
detrarre le spese di formazione dei dipendenti fino all’8% del totale delle spese e possono ricevere
esenzioni per i redditi delle attività di outsourcing.
Esempi:

- Area-Specific Norms: includono sia quelle di carattere generale, applicabili a tutte le “regioni remote”,
sia norme speciali, le quali riflettono particolari caratteristiche e vantaggi legati a regioni specifiche, stabilendo benefici fiscali, sussidi o sovvenzioni.
- Law on Tax-Free Zones: stabilisce un regime di tassazione eccezionale, per determinate aree. queste
“zone franche”, godono del regime di extraterritorialità, sono cioè considerate fuori dal Cile, Di conseguenza, tutte le merci importate nella Tax-free zone, sono esenti da dazi doganali, tasse ed altri
tributi.
- R&D Law: norma speciale, che autorizza gli enti/società cilene che investono in ricerca e sviluppo di
ottenere un credito d’imposta, fino al 35% delle spese sostenute per la ricerca e sviluppo (anche svolta
tramite soggetti terzi, compresi centri specializzati iscritti nel registro tenuto dall’agenzia governativa
dello sviluppo economico (CORFO).

10

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

Analisi strategie di ingresso

5. Incentivi per l’internazionalizzazione nei Paesi target - 2
Esempi:

- Partecipazione al Capitale: L’impresa può essere affiancata da SiMEST che, entrando nel capitale
sociale della società italiana o estera, può supportarla in tutte le fasi dello sviluppo.
- Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri: L'impresa può essere affiancata da SiMEST attraverso un finanziamento agevolato per lanciare nuovi prodotti o servizi
in Paesi extra uE.
Esempi:

- Garanzia finanziaria Internazionalizzazione PMI: garantisce i finanziamenti a breve, medio e lungo
termine erogati all’impresa dalle banche convenzionate con SACE per supportare attività progettuali
direttamente e indirettamente connesse all’internazionalizzazione.
- Fondo Sviluppo Export: Con la sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie da parte di Fondo
Sviluppo Export, interamente garantite da SACE, si ottengono le risorse finanziarie per investire in
progetti di crescita.
Esempi:

- Guide al mercato: informazioni sul quadro economico generale, sul rischio del Paese, sull'interscambio
commerciale e i flussi di investimento, sulla normativa doganale, fiscale e societaria e un’analisi delle
opportunità per i prodotti italiani con l'indicazione dei settori promettenti in ogni mercato.
- Ricerca clienti e partner esteri: prevede una serie di passaggi progressivi, tra cui selezione di un
elenco di imprese locali potenzialmente interessate, l’invio di documentazione e/o campioni, forniti
dal richiedente alle imprese selezionate, con lettera di accompagnamento dell'ufficio dell'Agenzia iCE
all'estero ed eventuale questionario, follow-up telefonico per riscontrare l'interesse all'offerta, relazione
finale sui risultati.
- Eventi promozionali e di comunicazione: servizi che riguardano un mix di strategie, strumenti,
azioni di marketing, promozione e relazioni pubbliche utili a promuovere individualmente l'azienda sul
mercato prescelto.
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Conclusioni

1. Challenge per il Distretto

Deloitte Consulting e lo Studio Tributario e Societario, al fine di dare avvio al più presto alle attività internazionali
del Distretto STRESS, propone una «challenge» ai consorziati basata su tre azioni differenti tra di loro integrabili

Challenge Cina
AZIONE ISTITUZIONALE

- Organizzazione di una giornata
di presentazione del Distretto
- Contatto diretto con ufficio iCE
Pechino
- Contatto diretto con
Ambasciata d’italia a Pechino

AZIONE COMMERCIALE

- Organizzazione di un roadshow
di presentazione del Distretto
in Cina
- Partecipazione, attraverso un
padiglione italia, ad un evento
settoriale in Cina
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AZIONE NETWORKING

- Contatto diretto con i dirigenti
della municipalità di zhenjiang
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