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Indagine SACE - Economisti Associati sulle PMI esportatrici 
 
Transazioni anche di un importo di mille euro (circa 2 milioni di 
vecchie lire): è questo uno dei dati più interessanti di una ricerca 
che SACE (l’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio 
Estero) ha commissionato a “Economisti Associati” (società di 
ricerca di Bologna) per avere una fotografica delle circa 73.500 
piccole e medie imprese (ma soprattutto le micro-imprese e le 
imprese artigiane) che si confrontano per poter esportare sui 
mercati dei paesi non appartenenti alla prima categoria OCSE (di 
seguito non OCSE1), nei paesi cioè a maggior rischio, paesi dove 
istituzionalmente opera SACE. 
 
La ricerca, che ha coinvolto con interviste approfondite e 
questionari 249 operatori, conferma come il tessuto produttivo 
italiano sia fatto di piccole imprese e come le stesse cerchino spazi 
operativi anche nei paesi ove il rischio è più elevato. Oltre il 50% 
delle PMI interpellate è “molto interessato” ad aumentare l’export 
nei paesi non OCSE1, pur avendo conoscenza del rischio nei 
pagamenti. La strategia delle PMI: esportare per poter crescere. 
 
Delle 73.500 piccole-medie imprese, che operano nei paesi non 
OCSE1, il 77% è costituito da micro-imprese, con meno di 20 
addetti. L’export delle PMI è pari al 60% del totale delle 
esportazioni italiane verso i paesi non OCSE. Il valore medio per 
“presenza PMI” è pari a sole 255 mila euro. Mentre è elevata la 
concentrazione settoriale e territoriale (ad esempio: polo 
lombardo della meccanica con 5 miliardi di euro di merci 
esportate). 
 
SACE ha promosso questa ricerca con l’obiettivo di approfondire la 
conoscenza della struttura delle imprese, soprattutto delle minori, 
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per adeguare prontamente i suoi servizi alle esigenze degli 
operatori nel contesto del piano di sviluppo recentemente 
approvato dai propri organi direttivi; si ricorda che il piano e ha i 
suoi punti più significativi nell’allargamento della platea delle 
minori imprese che utilizzano i servizi SACE e nel progressivo 
aumento dell’efficienza operativa delle proprie strutture, nonché 
nella diffusione della conoscenza di SACE e dei suoi servizi fra le 
imprese che esportano. 
Merita ricordare, come prima risposta alle indicazioni scaturite 
dalla ricerca, il rilancio da parte di SACE della polizza globale 
attraverso il suo adattamento alle esportazioni ricorrenti verso uno 
o più paesi. 
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