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Un Fondo pubblico di garanzia 
per Pmi italiane e sviluppo africano
Il modello di impresa italiano si sposa con i contesti africani e le esigenze di crescita
del continente. Perché davvero si possa raggiungere un export funzionale e sano
la criticità resta quella finanziaria. Ma c’è uno schema su cui l’Italia può puntare.

— di Raoul Ascari*

— La proposta

Il ruolo commerciale dell’Italia in Africa si è fortemente 
ridimensionato tra il 2000 e il 2018. Una componente 
di questo trend è fisiologica: l’emergere di nuovi partner 
commerciali e politici importanti come India e soprat-
tutto Cina, rispettivamente secondo e primo partner 
nel 2017/2018. Una seconda componente, più patolo-
gica, evidenzia invece un calo superiore a quello di altri 
esportatori europei, come Francia e Germania, mentre 
la Spagna riesce a migliorare la sua posizione relativa. 
Eppure le opportunità di crescita commerciale in Afri-
ca sono più favorevoli, in particolare per le nostre Pmi, 
rispetto a quanto emerge dalla percezione generale. Ci 
sono ampi margini per recuperare le quote perse in una 
regione geografica che è prioritaria per l’Italia sul piano 
commerciale, politico e delle relazioni internazionali. 
Lo sviluppo economico e politico dell’Africa, così come 
la riduzione della povertà e dei flussi migratori interni e 
internazionali, passano attraverso la cooperazione eco-
nomica e industriale tra soggetti privati.

Misuriamo male il rischio
Le opportunità economiche sono valutate sulla base 
del rischio che esse presentano ma in economia, con-

Graduatoria dei principali Paesi che commerciano con l’Africa

Paese 2000 2010 2017/2018

Cina 8 2 1

India 9 4 2

Francia 2 3 3

Stati Uniti 1 1 4

Spagna 6 7 5

Germania 5 5 6

Italia 3 6 7

Olanda 10 8 8

Regno Unito 4 10 9

Fonte: Fondo monetario internazionale
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trariamente alle cose di tutti i giorni, il rischio ha due 
dimensioni: upside e downside. Il rischio è visto in rap-
porto al rendimento atteso. Il rischio in Africa è certa-
mente elevato, ma la domanda è se esso sia giustificato 
dal rendimento atteso e se possa essere ridotto attra-
verso una migliore conoscenza e attenta gestione. La 
risposta può essere data solo in rapporto a situazioni 
specifiche: l’Africa, contrariamente ancora a quanto 
troppo spesso creduto, non è un continente omogeneo. 
Anche all’interno di uno stesso Paese vi possono esse-
re importanti differenze tra settori e regioni. La Banca 
Mondiale, ad esempio, classifica i Paesi subsahariani in 
diversi gruppi.

Le cronache dei Paesi in difficoltà (Fragile States) in-
fluenzano la percezione che abbiamo sul continente 
nel suo complesso. Sappiamo poco dei Paesi con mag-
giore stabilità politica ed economica e con prospettive 
commerciali interessanti; tra questi ci focalizziamo su 
quelli ricchi di materie prime, ignorando che almeno 
una ventina di Paesi nella regione abbiano economie 
diversificate. Conosciamo le economie dominanti (su-
dafricana e nigeriana) ma ignoriamo il fatto che per 
le Pmi italiane anche mercati più piccoli (se stabili) 
possono rappresentare interessanti opportunità. Il 
rendimento atteso tende a essere spesso sottostimato 
a causa dell’inadeguata informazione sui mercati e le 
controparti, frutto della lontananza geografica e della 
assenza di presidi locali. Prendiamo il caso del poten-
ziale di mercato. Nel 2014 la Nigeria ha ricalcolato la 
base statistica su cui stimare il pil: il risultato è stata 
una revisione verso l’alto dell’89%. L’industria cinema-
tografica (Nollywood), che fino ad allora non veniva 
praticamente censita, rappresenta circa il 2% del pil ed 
è la seconda al mondo (dopo quella indiana, ma prima 
di Hollywood) per numero di produzioni. Chi riesce a 
identificare le opportunità (upside) per tempo e a gesti-
re i rischi (downside) in modo adeguato beneficia dei 
vantaggi del first mover.

Un modello commerciale per le Pmi in Africa
Guardare all’Africa in un modo diverso significa sele-
zionare le operazioni in base al corretto profilo di ri-
schio-rendimento. La selezione è frutto della strategia 
commerciale e in questo campo la letteratura scientifi-
ca, quella delle business schools, è di poco aiuto. Essa 
è per lo più incentrata sulle grandi imprese multinazio-
nali, mentre la pratica Pmi segue un approccio quasi 
opposto.

La Pmi ricerca l’opportunità commerciale (contatti oc-
casionali o personali, fiere, missioni commerciali, ecc.); 
una volta concretizzata l’operazione e consolidata 
l’esperienza del mercato, costruisce eventualmente la 
strategia, in modo sempre molto empirico. Un diver-
so modello sarebbe difficilmente applicabile (si pensi 
ai costi della consulenza e alla necessità di adeguato 
personale in azienda); appare più pratico migliorare 
l’approccio esistente. Le Pmi esportatrici tendono ad 
avere come clienti altre Pmi e gli scambi incontrano le 
limitazioni viste prima, cioè insufficienti informazioni 
disponibili e mancanza di presidio diretto dei mercati. 
Siamo, in altre parole, di fronte a un problema di scala 
e la soluzione passa necessariamente attraverso forme 
di aggregazione tra Pmi. 
Occorre pertanto promuovere le aggregazioni tra Pmi 
nella forma di filiere, di value-chain, di raggruppamen-
ti che in alcuni casi possono evolvere in nuove forme 
societarie attraverso joint venture e fusioni e acquisi-
zioni. L’aggregazione, aumentando la scala di attività, 
permette di creare un pool di risorse finanziarie e di ex-
pertise da investire nelle attività di scouting: creare pre-
senze dirette, dividere i costi commerciali, sviluppare 
network di contatti, condividere i rischi di commessa.
Una volta identificata e finalizzata l’opportunità com-
merciale, consolidata la conoscenza del mercato, la 
Pmi può formulare una strategia di più ampia portata, 
se auspicabile in collaborazione con le altre imprese 
dell’aggregazione: creare magazzini merci e servizi, 
centri di assistenza tecnica, una rete distributiva diretta 
e, se necessario, una presenza produttiva. 
Il completamento con successo di una transazione di-
pende da almeno tre fattori: la qualità del bene (in Afri-
ca, le Pmi italiane sono in grado di offrire un prodotto 
perfettamente idoneo al contesto locale); la qualità del 
servizio (il prodotto deve essere accompagnato da una 
efficace assistenza post-vendita, soprattutto per beni di 
investimento); le modalità di pagamento, che permet-
tano all’acquirente (che in Africa ha limitato accesso al 
credito, comprese le lettere di credito) di dilazionare il 
credito.

Paesi subsahariani per gruppi secondo la Banca Mondiale (2018)

Esportatori di petrolio 8

Intensivi di altre materie prime 15

Non-intensivi di altre materie prime 22

A medio reddito 20

A basso reddito 14

In situazioni fragili 20

La letteratura (imprese multinazionali):

1. analisi potenziali mercati
2. selezione mercati
3. disegno strategia
4. implementazione
5. transazioni

La prassi (Pmi):

1. scouting
2. transazioni
3. consolidamento esperienza
4. implementazione strategia

*Raoul Ascari è presidente di ItaRe, società che offre 
servizi di sviluppo commerciale, consulenza finanzia-
ria e assistenza tecnica per l’esecuzione dei progetti. 
Dal 2000 a 2016, Ascari ha lavorato per Sace S.p.A. 
ricoprendo varie posizioni; in precedenza è stato presi-
dente del Comitato di medio-lungo termine per l’Unio-
ne di Berna e direttore dell’ufficio di Washington della 
Fiat. Ha maturato esperienze manageriali nella Banca 
Mondiale. 
Il mercato di riferimento di ItaRe è globale. Il focus è 
rivolto principalmente all’Africa subsahariana e a tre 
settori considerati chiave: infrastrutture, agribusiness, 
smart solutions. 
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Come può la Pmi offrire una formula di finanziamento 
per le vendite in Africa? Le grandi aziende hanno ben 
presente questo tema e spesso sono in grado di propor-
re soluzioni dedicate, proprie o in collaborazione con 
grandi banche, società di leasing, società di factoring. 
Queste forme di vendor’s financing sono improponibili 
per le Pmi se non sono supportate da strutture tecniche 
e finanziarie specializzate e dall’intervento pubblico. 
Fondamentali sono le seguenti componenti: struttura-
zione del contratto commerciale con pagamento dila-
zionato (fatture o cambiali); assicurazione del rischio 
connesso al mancato pagamento dei crediti dilazionati; 
sconto dei titoli di credito così assicurati. 
La copertura assicurativa dei crediti commerciali è l’e-
lemento chiave dello schema; essa è al momento diffici-
le da ottenere perché gli assicuratori privati e pubblici 
hanno un limitato appetito nei confronti del rischio 
Pmi africane. Siamo di fronte a un tipico ‘fallimento di 
mercato’ dovuto a, come si diceva, una percezione del 
rischio eccessiva a causa di insufficienti informazioni, 
insieme a esternalità (commerciali per le nostre Pmi e 
lo sviluppo economico per i Paesi africani) che non tro-
vano incentivi nel mercato.
L’intervento pubblico si giustifica quindi su queste pre-
messe e potrebbe prendere la forma di Fondo pubblico 
di garanzia per l’export. Sei sono le principali fasi in cui 
il progetto potrebbe svilupparsi:
1. le imprese singolarmente o in aggregazione svilup-

pano iniziative di scouting di mercato e, identificata 
la transazione, strutturano un’offerta commerciale 
in funzione delle caratteristiche del bene venduto;

2. in questa fase lo specialista tecnico conduce una 
due diligence dell’importatore e della transazione 
attraverso incontri e visite dirette ed elabora una 
possibile struttura finanziaria;

3. il contratto viene finalizzato e il rischio del credito 
dilazionato (dalle poche settimane ad alcuni anni) 
viene suddiviso tra vari soggetti: quota anticipata 
importatore; quota assicurata; quota finale espor-
tatore. Ove opportuno il contratto potrà prevedere 

altre forme di garanzia (pegni, garanzie di terzi, 
ecc.);

4. la transazione e il pagamento del debito sono mo-
nitorati dall’esportatore (e dallo specialista tecni-
co) interessato a sviluppare la relazione col clien-
te e costruire una strategia commerciale a lungo 
termine. In caso di mancati pagamenti, gli stessi 
soggetti potranno assistere nella fase di recupero;

5. tenuto conto del rischio che ancora accompagna 
queste transazioni, l’assicuratore privato (o pub-
blico, come Sace) potrà a sua volta riassicurare 
parte del rischio con il Fondo pubblico di garanzia 
(es. tra il 20 e il 50%);

6. la struttura documentale sarà standardizzata per 
poter essere automaticamente scontata pro-soluto 
da un factor che aderirà allo schema, permettendo 
in tal modo all’esportatore di liquidare rapidamen-
te il credito.

Si può stimare che una dotazione iniziale del fondo 
pubblico di garanzia di 10 milioni di euro potrebbe ge-
nerare su cinque anni tra 150 e 500 milioni di euro di 
esportazioni. L’intervallo è funzione della quota e del 
livello di rischio che il fondo pubblico sarebbe chiama-
to ad assorbire. Le ricadute sulle Pmi italiane sarebbero 
importanti, perché su queste transazioni esse potrebbe-
ro costruire le strategie di penetrazione dei mercati ed 
espandere così la loro presenza sui mercati africani; per 
le Pmi africane, d’altro canto, lo schema permetterebbe 
l’accesso alle tecnologie di cui necessitano per crescere 
e generare sviluppo economico ed occupazione. 
In conclusione, questa proposta mostra come il con-
cetto di Partnership pubblico-privata (Ppp), di norma 
applicato a progetti infrastrutturali, possa essere con-
cepito e realizzato in forme più ampie, anche per il set-
tore manifatturiero, che costituisce una vera priorità 
per l’Africa. Nello schema sopra esposto, l’intervento 
pubblico, come tipico della filosofia della Ppp, assicura 
quel contributo che, al margine, rende possibile fina-
lizzare l’investimento locale attraverso l’accesso a beni 
capitali dall’Italia. 


