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PRIMO PIANO

A
vviare un percorso di 
internazionalizzazione 
per le imprese italiane è 
oggi quasi obbligatorio. 

L’ascesa dei mercati emergenti ha 
sancito la nascita di un nuovo or-
dine economico globale, con un 
conseguente cambiamento del-
le dinamiche commerciali che si 
muovono all’interno di esso e una 
nuova concezione di fare business, 
volto all’avvio di un percorso di 

espansione all’estero, un’occasione 
irrinunciabile per il made in Italy.
Non esiste, tuttavia, una regola uni-
voca per operare con successo nei 
mercati internazionali. Esistono, 
però, tutta una serie di attenzioni, 
di suggerimenti grazie ai quali si 
può ridurre il margine d’errore. Ne 
parla l’avvocato Bernardo Bruno, 
fondatore dello studio legale Bruno 
& Associati, boutique legale attra-
verso cui sviluppa un progetto de-

dicato esclusivamente all’impresa, 
promuovendo la tutela e lo sviluppo 
del made in Italy a livello interna-
zionale.

Si sente parlare di internaziona-
lizzazione sempre più frequente-
mente e in più contesti. Qual è la 
sua visione in merito?
L’internazionalizzazione è una vera 
e propria rivoluzione culturale, che 
sfi da l’imprenditore a concepire la 

RICETTA PER IL SUCCESSO
DEL MADE IN ITALY
Avere il prodotto “giusto” non basta. Per sfondare sui mercati internazionali 
bisogna pianificare una strategia di sviluppo taylor made, e valorizzare asset 
intangibili, vantaggio competitivo e strumenti di protezione del patrimonio. Servono 
creatività giuridica e un approccio culturale consapevole. Lo spiega il fondatore 
della boutique legale Bruno & Associati, esperto di corporate internazionale

BERNARDO BRUNO

Simona Vantaggiato
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RICETTA PER IL SUCCESSO
DEL MADE IN ITALY
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propria azienda con una visione 
ultranazionale, invitandolo a ridi-
segnarne le caratteristiche com-
plessive per favorirne l’affi  nità a un 
mercato globale fortemente compe-
titivo e in continuo cambiamento. È 
un processo, dunque, che non può 
essere confuso con la delocalizza-
zione all’estero per garantire l’ac-
quisizione di manodopera a basso 
costo, né ridotto a una manovra 
puramente commerciale, fi naliz-
zata all’esportazione di merce in 
un paese diverso. Un progetto che 
impone un serio e complesso lavoro 
strategico, che non può prescinde-
re da precisi passaggi preliminari. 
In esso diventa decisivo prendere 
consapevolezza della radice del-
la propria realtà aziendale, iden-
tifi candone lo scopo nel mercato 
internazionale; individuare il van-
taggio competitivo su cui si sceglie 
di concentrare il piano; consolida-
re e ottimizzare l’organizzazione 
aziendale, valorizzando gli asset 

societari intangibili, che dovranno 
essere oggetto di protezione giu-
ridica e adeguata comunicazione; 
approfondire con pragmatismo le 
caratteristiche socio-culturali che 
connotano e diff erenziano il paese 
di destinazione.

È interessante l’accento che pone 
sulla connotazione socio-cultura-
le del processo di internazionaliz-
zazione…

È fondamentale e assume una na-
tura tutt’altro che romantica, de-
clinandosi in scelte decisive sotto 
il profi lo economico e giuridico. 
Il business è un processo fatto da 
uomini per gli uomini. Eludere la 
componente umana che ne è parte 
integrante signifi ca precluderne la 
comprensione autentica e manca-
re l’obiettivo di coglierne le reali 
dinamiche, adottando scelte inop-
portune, che nessun business plan 
numericamente perfetto può essere 
in grado di evitare. I rischi di una 
chiusura culturale, che oggi si regi-
stra a più livelli nel mondo dell’im-
presa principalmente nelle secon-
de generazioni, sono correlati alla 
conseguente perdita di identità del 
progetto internazionale e del co-
raggio di proporlo a livello globale. 
La paura di rischiare un’apertura 
all’estero deriva spesso dalla scar-
sa consapevolezza di appartenere a 
una tradizione unica al mondo, che 
è parte integrante del vantaggio 

competitivo delle aziende italiane. 
La riduzione di un progetto inter-
nazionale al solo fatturato a breve 
termine trascura il presupposto 
fondamentale della crescita, che 
muove da precise scelte strategiche 
e da un’organizzazione capace di 
prevenire le problematiche socie-
tarie. L’impresa, per quanto com-
plessa possa esserne la struttura 
societaria, resta un organismo uni-
co, che risponde a precise regole di 

governance e a una pianifi cazione 
strategica unitaria. 

Ritiene importante non separare 
i vari aspetti del progetto inter-
nazionale?
Gestire gli aspetti di un progetto 
internazionale in modo disorgani-
co può costituire un errore irrepa-
rabile, che riverbera i propri eff etti 
sull’intero sviluppo del business 
aziendale, favorendo rischi a volte 
più grandi della stessa convenien-
za economica di un’operazione. 
La frequente tendenza a valutare 
lo sviluppo commerciale in modo 
isolato e del tutto disconnesso da 
una disamina giuridica prelimina-
re dell’organizzazione societaria, 
spinge a promuovere investimenti 
internazionali prima di avere in-
dagato con suffi  ciente completezze 
quali siano i rischi che ne potreb-
bero compromettere il successo o 
le prospettive strategiche che ne 
verrebbero ad accrescere l’utilità. 
Pianifi care le strategie societarie 
signifi ca rendere possibili le scelte 
più profi cue per lo sviluppo dell’im-
presa, predisponendo le dinamiche 
indispensabili a sostenere gli inve-
stimenti, anche laddove emergano 
variabili nel mercato o le preferen-
ze imprenditoriali siano oggetto di 
successivo ripensamento. I progetti 
di internazionalizzazione affi  dano 
le principali chance di successo a 
questa preliminare pianifi cazione 
strategica, che muove da un’analisi 
fortemente tecnica delle caratteri-
stiche aziendali e le valorizza den-
tro un progetto capace di cogliere le 
peculiarità della singola impresa e 
le connotazioni socio-culturali del 
mercato di riferimento.

Quali sono gli errori che riscon-
tra più frequentemente nelle im-
prese che guardano al mercato 
internazionale?

Il modo in cui gli americani vedono l’Italia 
è fortemente legato al made in Italy. 

A volte, tuttavia, siamo percepiti al pari 
di un’eccellenza inconsapevole, quasi 

sempre priva di una struttura aziendale 
solida o valorizzata in maniera strategica 
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i processi di evoluzione, nel bene 
e nel male. A numeri di mercato 
esponenzialmente più grandi cor-
risponde una competitività e visi-
bilità che impone scelte mirate ed 
estremamente rapide, in grado di 
porre in immediata evidenza ciò 
che facciamo di diverso dai nostri 
competitor o le diff erenze con cui 
proponiamo di gestire la medesima 
off erta commerciale. Solo una seria 
e preventiva pianifi cazione strate-
gica può rivelarsi idonea ad ade-
guare gli assetti societari in modo 
effi  cace e corretto. Tali considera-
zioni trovano particolare attinenza 
al mercato Usa, in cui la parvente 
affi  nità culturale e la favorevole re-
putazione del prodotto italiano trae 
spesso in inganno gli imprenditori 
che decidono di promuovere un ap-
proccio internazionale. 

Può parlarci di questo specifi co 
mercato e di come ci vedono gli 
americani?
Negli Stati Uniti si concentra un 
mercato di forte richiesta del no-

stro marchio. Il mercato americano 
è senza ombra di dubbio uno dei 
più allettanti, tanto per la capacità 
di assorbimento dell’off erta com-
merciale, quanto per la crescente 
consapevolezza della domanda. Le 
dinamiche che lo caratterizzano, 
tuttavia, rivelano profonde diff e-
renze culturali e una tendenza a ste-
reotipare il prodotto. Da ciò deriva 
la necessita di formare e informare 
adeguatamente circa le peculiarità 
che lo rendono unico e competiti-
vo. Il modo in cui gli statunitensi 
vedono l’Italia è fortemente legato 
al brand del made in Italy, inte-
so nell’accezione più ampia, che è 
oggi in grado di generare un’attrat-
tiva senza pari. A volte, tuttavia, 
avverto che siamo percepiti al pari 
di un’eccellenza inconsapevole e 
troppo spesso impreparata alle di-
namiche commerciali estere, quasi 
sempre priva di una struttura azien-
dale solida o valorizzata in maniera 
strategica. Lo dimostra il fatto che 
l’off erta americana si traduce più 
spesso in tentativi di acquisizione, 

Gli errori in cui diverse aziende in-
corrono nel processo di internazio-
nalizzazione sono pressoché tipici 
e rivelano la ricorrente attitudine 
di molti imprenditori a concepire 
lo sviluppo all’estero in maniera 
semplicistica, limitata a valutazio-
ni puramente commerciali che non 
impattano sulla struttura azienda-
le e che trascurano le criticità di 
un progetto legato a un assetto di 
mercato completamente diff erente 
dal nostro e a un contesto sociale 
di tutt’altra estrazione culturale. 
Ciò che sovente manca nel proces-
so di internazionalizzazione è una 
preliminare analisi della struttura 
societaria fi nalizzata a verifi care la 
compatibilità della propria off erta 
con il mercato prescelto e a pia-
nifi care una strategia di sviluppo 
taylor made, in cui trovino valore 
vantaggio competitivo, asset intan-
gibili e strumenti di protezione del 
patrimonio. Molti tentativi di inter-
nazionalizzazione, diversamente, 
sembrano dare enfasi a preoccupa-
zioni puramente commerciali, tra-
scurando una decisiva concertazio-
ne strategica. È un gap imputabile 
a percorsi frettolosi, che defi nire 
«self made» è eufemistico. Inizia-
tive in cui la scelta di una profonda 
evoluzione del percorso imprendi-
toriale viene ridotta a un’avventura 
di pura vendita all’estero, promossa 
in maniera arrembante e foriera di 
pregiudizi economici a volte irre-
parabili. Questo perché il mercato 
internazionale ha la caratteristica 
di amplifi care tutti gli aspetti del-
la vita aziendale, accelerandone 

L’avvocato Bernardo Bruno è stato 
invitato al Nasdaq (la borsa dei titoli 

tecnologici di New York) come esperto 
di corporate internazionale applicato

 ai processi di quotazione in borsa
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che non in rapporti di vera colla-
borazione. Gli americani apprez-
zano senza mezzi termini la nostra 
capacità di produrre qualità a ogni 
livello, riscontrano tuttavia la no-
stra carente preparazione alle dina-
miche di business e organizzazione 
societaria, in contrasto con la natu-
ra propria degli investimenti con-
dotti oltreoceano, che richiedono 
una maggiore capacità produttiva 
e organizzativa. L’estrema rapidità 
degli scambi, un sistema giuridico 
completamente diff erente dal no-
stro e l’incidenza della comunica-
zione nelle preferenze di consumo, 
impongono una profonda e preven-
tiva revisione strutturale dell’azien-
da italiana, della quale va favorito 
un eff ettivo adattamento al nuovo 
contesto internazionale e un’orga-
nizzazione societaria adeguata a 
gestire relazioni con interlocutori 
di grandi dimensioni e spiccata ca-
pacità commerciale, il cui approc-
cio al business è molto diverso dal 
nostro già a partire dalla stretta di 
mano. 

Anche per questa ragione parla 
di una componente sociale dei 
progetti internazionali?
Certamente. Le considerazioni fatte 
sinora confermano la forte inciden-
za socio-culturale di ogni processo 
di internazionalizzazione consape-
vole, qualifi cando contestualmente 
la natura “artigianale” del supporto 
legale che ne deve accompagnare 
lo sviluppo. Non può esistere un 
progetto internazionale qualitati-
vamente apprezzabile uguale a un 
altro. Non è possibile ciclostilarne 
la proposta. Ogni realtà aziendale 
ha un valore e una radice propria 
e merita un’attenzione “sartoriale”, 
che trova espressione in un suppor-
to legale strategico e specifi co. Il 
processo di internazionalizzazione, 
non da ultimo, richiede che il pro-

fessionista che accompagna l’im-
prenditore non solo conosca appro-
fonditamente, ma viva direttamente 
il mercato estero di riferimento, ga-
rantendo la presenza costante nelle 
fasi di insediamento e di sviluppo. 
Molti progetti internazionali hanno 
evidenziato carenze in tal senso. Le 
società internazionalizzate si sono 
viste abbandonate a sé stesse a cau-
sa di problematiche rese imprevedi-
bili da una conoscenza solo teorica 
e una carente connotazione strate-
gica del progetto. Le conseguenze 
sono state la perdita dell’investi-
mento e il pregiudizio all’immagi-
ne aziendale e, in ambito interna-
zionale, sono errori diffi  cilmente 
recuperabili.

Non basta, quindi, avere un buon 
prodotto per fare la diff erenza 
sul mercato globale? 
Il valore del prodotto non è mai di 
per sé suffi  ciente in ambito interna-
zionale. Occorrono aziende prepa-
rate, oltre che coraggiose, forti di 
un’organizzazione societaria strut-
turata, di una strategia di crescita 
chiara e di un’assistenza adeguata, 
capace di valorizzare le specifi che 
caratteristiche ed esigenze dell’im-
presa. Un prodotto valido non ga-
rantisce il successo di un’operazio-
ne internazionale senza adeguata 
strategia di sviluppo, di tutela e di 
comunicazione. Nemmeno se porta 
il marchio del made in Italy.

Bene, parliamo di made in Italy. 
Come lo defi nirebbe?
Il made in Italy è un concetto che 
nel tempo ha trovato infl azione in 
una miriade di defi nizioni, subendo 
spesso una deriva commerciale. È 
invece una sorta di “terroire” cultu-
rale, un valore che trova espressione 
autentica nella tradizione rinnovata 
di aziende coraggiose, capaci di 
una libertà creativa sorprendente. 

Una libertà che solo l’appartenen-
za a una radice solida è in grado di 
garantire. Forte di queste caratteri-
stiche uniche, il prodotto made in 
Italy vede la confl uenza di tecnica e 
anima, rivelandosi esportabile, ma 
non delocalizzabile. Potrebbe sem-
brare una contraddizione, ma solo 
ai più distratti. È invece la prova di 
come il nostro territorio renda ogni 
iniziativa imprenditoriale la diretta 
espressione di un background cul-
turale. L’appartenenza alla nostra 
radice, inoltre, è la chiave di acces-
so al mercato globale. Da tale ap-
partenenza nasce la vera libertà di 
promuoversi in un contesto inter-
nazionale, in cui la chiave della mo-
dernità va ricercata nella tradizione 
rinnovata delle nostre aziende e in 
una capacità di innovazione senza 
uguali. Con tali connotazioni, il 
made in Italy, principalmente in un 
processo di internazionalizzazione 
consapevole, riesce ad assumere un 
ruolo trasversale rispetto al cam-
biamento dei tempi, interpretando-
ne la sensibilità in chiave sempre 
attuale e moderna.

Quanto è importante oggi pro-
teggere il made in Italy e con qua-
li strumenti è possibile farlo? 
Personalmente ritengo che proteg-
gere il made in Italy sia innanzitut-
to una responsabilità di chi ne ha 
ereditato il valore. Una responsabi-
lità che, sotto il profi lo strettamente 
legale, implica una creatività giuri-
dica e un approccio culturale con-
sapevole. Gli strumenti sono tanti e 
possono trovare maggiore attuazio-
ne di quanto si pensi diff usamente. 
È suffi  ciente sapere che il nostro 
paese, del quale è sempre contesta-
to il sistema giuridico, è l’unico a 
consentire una specifi ca tutela pe-
nale in tal senso, off rendo un rime-
dio giuridico concreto e veloce. Ciò 
che sembra invece carente è la reale 
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conoscenza e la conseguente attua-
zione di possibili strategie di tutela, 
che restano spesso inutilizzate. Al 
pari di ogni asset immateriale stra-
tegico, invece, il valore intrinseco 
del made in Italy impone di attivare 
ogni possibile soluzione di prote-
zione preventiva, a salvaguardia di 
un vantaggio competitivo esclusivo 
che le nostre aziende hanno eredi-
tato, in un mercato in cui tale van-
taggio è la sola chiave di accesso 
al business internazionale. Non da 
ultimo, il made in Italy va protet-
to dalla deriva commerciale. Nei 
processi di internazionalizzazione 
è fondamentale mantenere fede al 
concetto originale, al valore qua-

litativo autentico del prodotto. Un 
mercato caratterizzato da numeri 
enormi, tuttavia, invita molte im-
prese ad assecondarne la preferen-
za, favorendo scelte popolari che 
spesso tradiscono la natura autenti-
ca del prodotto. È un errore che de-
teriora il reale vantaggio competiti-
vo di un progetto e lo compromette 
già a partire dal medio termine.

Qual è il grado di consapevolezza 
delle nostre aziende in merito e 
quanto questo incide sul processo 
di internazionalizzazione?
Non sarebbe corretto generalizzare, 
ma riterrei comunque più utile un 
focus sulle aziende meno virtuose. 
Esiste oggi un tessuto imprendito-
riale non sempre pienamente con-

sapevole, né adeguatamente pre-
parato ad aff rontare un mercato di 
enormi numeri, nel quale si rivela 
vitale il consolidamento del proprio 
vantaggio competitivo e un’orga-
nizzazione in grado di reggere di-
namiche commerciali velocissime, 
diffi  cilmente dominabili e impos-
sibili da gestire con le categorie 
imprenditoriali tipiche del nostro 
paese. Ho avuto modo di riscontra-
re iniziative a dir poco temerarie, 
che promuovono la penetrazione di 
mercati complessi, come quello sta-
tunitense, senza il minimo aggior-
namento della governance azien-
dale o delle strategie societarie in 
grado di dare adeguato supporto 

al progetto. C’è una cattiva abitu-
dine, tutta nostrana, di investire 
molto meno in strategia preventiva, 
formazione e protezione del valo-
re aziendale. La circostanza che il 
70% delle Pmi italiane prescindano 
del tutto da una tutela strutturata 
della proprietà industriale, affi  dan-
dosi ancora al segreto industriale e 
ai rapporti con fornitori e clienti, 
ne è l’esempio. A ciò si aggiunge la 
tendenza a sminuire il valore della 
conoscenza del paese di destinazio-
ne, che gioca invece un ruolo deci-
sivo. Occorre un’inversione di ten-
denza che favorisca una maggiore 
cultura dell’internazionalizzazione 
attraverso il supporto di chi è tec-
nicamente preparato e già vive le 
dinamiche del mercato estero.

Dunque, internazionalizzazione 
e made in Italy come strumenti di 
crescita nel mercato globale?
Certamente. Il made in Italy rap-
presenta, per le imprese che hanno 
la potenzialità di potersene dota-
re, un asset intangibile unico nel 
suo genere, un vantaggio competi-
tivo su cui poter realmente costru-
ire uno sviluppo all’estero, dove 
il brand «Italia» è un valore indi-
scusso, con particolarissimo rife-
rimento agli Usa. È molto più che 
un’indicazione di provenienza. È 
un brand internazionale che invita 
alla responsabilità di promuoverlo 
dentro un preciso piano di svilup-
po strategico, attraverso strumen-

ti indispensabili a preservarne il 
valore e accrescerne l’apporto al 
progetto societario e all’iniziativa 
internazionale. La nostra ricor-
rente esterofi lia ci distrae spesso 
dal reale valore che le aziende 
italiane vantano a livello inter-
nazionale. Siamo un riferimento 
indiscusso dell’eccellenza, eppure 
temiamo molto più di altri il con-
fronto internazionale. L’apertura 
globale, tuttavia, si conferma uno 
strumento ineludibile di cresci-
ta aziendale che, attraverso una 
strategia di sviluppo razionale, 
promette di esprimere il potenzia-
le autentico delle nostre imprese. 
È questa un’occasione e una sfi da 
che non possiamo e non dobbiamo 
perdere. 

Molti imprenditori italiani hanno ancora la cattiva abitudine, 
di investire poco in strategia preventiva, formazione e protezione 

del valore aziendale. Il fatto che il 70% delle Pmi italiane 
prescindano del tutto da una tutela strutturata della proprietà 

industriale, affi  dandosi ancora al segreto industriale e ai rapporti 
con fornitori e clienti, ne è l’esempio


