
on è solo una questione 
di  risorse  economiche  
da investire, ma soprat-
tutto di strategie, dispo-

nibilità a uscire dai confini rassi-
curanti nei quali si è sempre ope-
rato e propensione ad aprirsi alle 
energie esterne. Dietro il succes-
so  delle  aziende  globali  c’è  un  
mix tra struttura organizzativa,  
propensione a innovare e intui-
zioni che hanno consentito di te-
nere botta durante la grande cri-
si internazionale e di tornare a 
crescere rapidamente quando la 
congiuntura mondiale ha svolta-
to, mentre quella italiana ha con-
tinuato  a  oscillare  intorno  alla  
stagnazione.

I numeri

L’ultimo rapporto annuale di Sa-
ce-Simest (gruppo Cdp) segnala 
che nel 2018 le esportazioni italia-
ne di beni sono arrivate a valere 
463 miliardi di euro, contro i 449 
miliardi del 2017 e i 417 del 2016. 
Mentre i servizi venduti oltrefron-
tiera nel  2018 hanno raggiunto 
un valore di 103 miliardi contro i 
98 dell’anno prima e i 91 del 2016. 
Dopo nove anni di crescita conse-
cutiva, il valore del made in Italy 
nel mondo ha toccato il massimo 
storico, arrivare a contare per un 
terzo del Pil nazionale e a collo-
carsi dieci punti percentuali so-

pra il pre-crisi, mentre i consumi 
interni sono ancora sotto.

Detto di quel che è stato fino al 
2018, il nuovo anno non è iniziato 
sotto una buona stella per l’inat-
tesa frenata dell’economia tede-
sca e le crescenti tensioni com-
merciali tra Stati Uniti e Cina. Ep-
pure Sace-Simest si attende una 
crescita  dell’export  nell’ordine  
del 3,4% (addirittura superiore al 
+3,1% messo a segno lo scorso an-
no), anche se avverte: i risultati 
potranno essere ottenuti e dura-
re nel tempo se le nostre aziende 
avranno la capacità di ampliare e 
diversificare i  mercati  di  riferi-
mento. “I piani di internazionaliz-
zazione  potranno  approfittare  
della  dinamica  positiva  nelle  
principali economie dell’Asia-Pa-
cifico e del Nord America senza 
sottostimare le potenzialità di Po-
lonia, Repubblica Ceca, Bulgaria 
e Russia nell’Europa emergente 
e Csi”, scrivono gli esperti. La do-
manda dei beni made in Italy ri-
prenderà  a  crescere  anche  in  
America Latina, mentre segnali 
contrastanti  sono attesi  da Me-
dio Oriente e Nord Africa. 

Inoltre, in maniera trasversale 
a tutti i settori, le imprese italia-
ne  potranno  approfittare  delle  
opportunità che si apriranno gra-
zie  al  progressivo aumento dei  
tassi  di  urbanizzazione  atteso  

nei prossimi anni.

Non solo vendite

I numeri generali sull’export na-
scondono una realtà che è molto 
stratificata. Le aziende che si li-
mitano a considerare l’estero co-
me semplice mercato di destina-
zione registrano performance di 
gran lunga inferiori rispetto a chi 
ha una vera e propria strategia di 
internazionalizzazione, che com-
porta in molti casi investimenti 
diretti nei Paesi di vendita con la 
volontà di offrire una maggiore 
personalizzazione  per  i  nuovi  
consumatori  e  di  abbreviare  i  
tempi di consegna. Un concetto 
diverso  dalla  delocalizzazione,  
che consiste nello spostamento 
dell’intero  processo  produttivo  
verso Paesi in via di sviluppo o di 
nuova industrializzazione, con il 
conseguente spostamento della 
capacità produttiva in altri Paesi. 
Nei processi di internazionalizza-
zione il cuore pulsante dell’azien-
da resta in patria, valorizzando le 
competenze maturate nei decen-
ni, ma l’impresa si mette in gioco 
per creare ad esempio laboratori 
di ricerca e sviluppo in contesti 
geografici differenti o cercando 
partner industriali e commercia-
li sui territori. Sapendo che que-
sto approccio può anche consen-
tirle di accedere a nuove fonti di 

approvvigionamento  estero  sia  
di materie prime, che di fasi com-
plete delle attività. Quindi l’inter-
nazionalizzazione necessita di es-
sere pianificata, sostenuta e mo-
nitorata come scelta strategia.

La chiave del successo

A fare la differenza tra successo e 
insuccesso nell’apertura ai mer-
cati globali è spesso la capacità 
di entrare a far parte delle catene 
globali del valore, che organizza-
no la produzione di beni e servizi 
a livello mondiale segmentando-
la in diverse fasi,  localizzate in 

aree diverse, spesso distanti mi-
gliaia di chilometri l’una dall’al-
tra. Quindi uno smartphone dise-
gnato da un’azienda statuniten-
se, prima di essere assemblato in 
Cina, riceve un contributo nella 
realizzazione di singole parti da 
parte di aziende situate in Euro-
pa,  Medio  Oriente  e  altri  Paesi  
asiatici. Le analisi su questo te-
ma dimostrano che le aziende ita-
liane  internazionalizzate  sono  
sempre più integrate nelle cate-
ne globali del valore e presenta-
no una specializzazione a monte 
delle filiere, specie se il confron-
to viene fatto con la Germania. 

Nuove sfide

Un risultato che è stato raggiun-
to soprattutto grazie all’aumen-
to  della  qualità  dei  prodotti  
esportati, che tra le realtà italia-
ne — sottolinea il Centro Studi di 
Confindustria — è stato più rapi-
do di altri Paesi se si considera il 
periodo dal 2000 in avanti, quan-
do il fenomeno delle catene glo-
bali ha assunto un peso prepon-
derante  nell’economia  mondia-
le. Significa che, nonostante di-
mensioni  medie  contenute,  le  
aziende italiane sono state più ra-
pide delle  concorrenti  europee 
nel reinventarsi per assecondare 
le nuove esigenze della doman-
da.

I  progressi  raggiunti,  avverte il  
Centro Studi Confindustria, non 
sono comunque garanzia di suc-
cesso nel medio termine, consi-
derata  la  rapidità  con  la  quale  
evolve il mercato. La capacità di 
adattamento ai cambiamenti di-
venta  allora  il  tratto  distintivo  
delle  aziende  vincenti.  Tra  i  
trend emergenti segnalati dallo 
studio vi è ad esempio la nuova 
fase della globalizzazione, carat-
terizzata dalla regionalizzazione 
delle  catene  globali  del  valore  
che obbliga a essere presenti di-
rettamente nei mercati di desti-
nazione. Tra le ricette per diven-
tare (o restare) competitivi su sca-
la globale indicate dallo studio vi 
sono anche la managerializzazio-
ne, fondamentale per migliorare 
la governance dell’azienda e in-
crementarne l’efficienza, e il fo-
cus sulle tecnologie digitali, che 
possono  consentire  alle  nostre  
produzioni di competere in una 
fasci di mercato medio-alta o al-
ta,  laddove  la  variabile  prezzo  
conta meno, e favorire la crescita 
della produttività. Un nodo, que-
st’ultimo, che da sempre penaliz-
za le imprese italiane nella com-
petizione internazionale per una 
serie di ragioni che vanno dal co-
sto del lavoro all’eccessiva buro-
crazia.

internazionalizzazione 
può avere successo se è il 
frutto di uno studio ap-
profondito  delle  oppor-

tunità e dei rischi di ogni singolo 
mercato in cui si decide di entra-
re, se dietro c’è una strategia di 
crescita sostenibile e se si può con-
tare su manager capaci». Luca Be-
nati, amministratore delegato del-
la Faravelli, vede così un processo 
al  quale  oggi  sono  chiamate  le  
aziende italiane che non vogliono 
limitare i propri orizzonti al mer-
cato interno, con tutto ciò che ne 
deriva in termini di possibilità di 
crescita e di diversificazione dei ri-
schi. Benati rappresenta la terza 
generazione di un’azienda, fonda-
ta nel 1926 da Giusto Faravelli, che 
oggi fattura 125 milioni di euro a li-
vello di gruppo e conta 135 dipen-
denti, con una presenza in sei Pae-
si e il core business costituito dal-
la distribuzione di materie prime 
per l’industria.

LA DIVERSIFICAZIONE

La scelta di Faravelli è stata quella 
di puntare su due motori: la diver-
sificazione delle attività e la pre-
senza internazionale, che vuol di-
re non solo export, ma anche inve-
stimenti diretti all’estero.

Dopo l’avvio delle attività nella 
vendita delle materie prime e del-
le specialità per il settore della fo-
tochimica, un momento di rottura 
arriva con la Seconda guerra mon-
diale, che comporta la forzata in-
terruzione delle attività, in segui-
to ai bombardamenti che distrug-
gono gli uffici e il magazzino. È pe-
rò anche il momento per ripensa-
re l’attività, che negli anni Sessan-
ta si amplia prima ai prodotti per 
il settore farmaceutico e nutrizio-
nale,  quindi  agli  ingredienti  per  
l’industria agro-alimentare. Ai pri-
mi anni  Settanta risale  la  prima 
collaborazione in esclusiva per il 
mercato italiano stabilita con Meg-
gle,  riferimento  mondiale  nella  
produzione di lattosio. «Il cambia-
mento porta alla prima grande tra-
sformazione dell’azienda, che da 
piccola realtà a carattere familia-
re diventa in quegli anni una socie-
tà per azioni» ricorda l’ad. Quindi 
agli anni Novanta risale lo sbarco 
nelle specialità per l’industria co-
smetica.

Oggi il  profilo è quello di una 
realtà che, grazie ad accordi con 
produttori  internazionali,  distri-
buisce ingredienti e materie pri-
me per l’industria alimentare, nu-
traceutica, farmaceutica, cosmeti-
ca, per la nutrizione animale e la 
chimica industriale.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Di pari passo, sul finire degli anni 
Settanta si amplia la presenza in-
ternazionale, con l’apertura della 
filiale tedesca ad Amburgo, men-
tre risale al 2005 quella della Re-
pubblica Ceca a Praga. Seguita tre 
anni dopo dall’avvio di ufficio di 
rappresentanza a Shanghai diven-

tata società a tutti gli effetti nel 
2008, al quale segue nel 2012 lo 
sbarco  in  Spagna  (Barcellona)  e  
nel 2014 l’apertura di un ufficio ne-
gli Usa, con la sede legale a New 
York e sede operativa a Decatur, vi-
cino ad Atlanta. 

«In tutti i casi abbiamo deciso di 
muoverci non tramite acquisizio-
ni di operatori già esistenti, ma av-
viando startup nei singoli Paesi — 
spiega Benati — in modo da dar vi-
ta a strutture pensate per le esi-
genze dei singoli mercati, ma sen-
za perdere il contatto con la casa 
madre». Una scelta dettata dalla 
necessità di «non rinunciare alla 
spina dorsale del gruppo, costrui-
ta e plasmata negli anni alla luce 
dell’esperienza e del know-how ac-
cumulati». E proprio gli Stati Uniti 
sono tra i mercati più promettenti 
per l’azienda, che in prospettiva la-
vora anche a un consolidamento 
in Germania. 

I RICONOSCIMENTI

Una presenza ramificata nel mon-
do, dunque, che conserva il  suo 
cuore pulsante a Milano, dove han-
no  sede  gli  uffici  commerciali,  
mentre a Nerviano si trova il labo-
ratorio applicativo food che Bena-
ti definisce una «moderna sarto-
ria tecnologica, dove ci si confron-
ta, si formulano ipotesi che vengo-
no sperimentate sul campo con at-
trezzature avanzate in grado di ri-
produrre i principali processi nel 
campo della tecnologia alimenta-
re».

L’eccellenza raggiunta ha con-
sentito alla società di essere inseri-
ta nel 2015 tra le sette finaliste ita-
liane ai prestigiosi European Busi-
ness Awards, che premiano l’eccel-
lenza, le migliori pratiche e l’inno-
vazione  in  aziende  nell’intera  
Unione Europea. Mentre lo scorso 
maggio è arrivato il riconoscimen-
to per la campagna di comunica-
zione The Best ingredients cam-
paign, nel corso degli NC Awards 
2019  e  dei  BtoB  marketing  
Awards. – l.d.o.
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Il personaggio

Il gruppo Faravelli distribuisce materie prime e ingredienti
all’industria. “Da anni nei Paesi stranieri creiamo start-up”

I numeri
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Cuore in Italia, presidi oltre confine
l’azienda globale volerà più in alto 

Le strategie 

1

luigi dell’olio, milano

milano

Focus

LE CATENE DEL VALORE
A fare la differenza tra successo e 
insuccesso nell’apertura ai mercati 
globali è spesso la capacità di 
entrare a far parte delle catene 
globali del valore, che organizzano 
la produzione di beni e servizi a 
livello mondiale segmentandola in 
diverse fasi, localizzate in aree 
diverse: uno smartphone disegnato 
da un’azienda statunitense, prima 
di essere assemblato in Cina, riceve 
un contributo nella realizzazione di 
singole parti da parte di aziende 
europee, mediorientali e asiatiche

la qualità
dei beni esportati dalle aziende italiane

I numeri

Luca Benati
amministratore delegato Faravelli: il 
gruppo, fondato nel 1926, oggi 
fattura 125 milioni di euro e ha una 
lunga esperienza internazionale 

Non basta esportare. Si 
svilupperà all’estero - 
dicono gli studi - chi saprà 
internazionalizzare 
investendo per adeguare 
i prodotti alle esigenze 
dei nuovi mercati e ridurre 
i tempi di consegna

1Le imprese che 
internazionalizzano fanno 
più business all’estero di 
quelle che si limitano ad 
esportare

9
GLI ANNI DI CRESCITA

Dopo 9 anni di 
crescita, il valore del 
made in Italy nel 
mondo ha toccato il 
massimo storico nel 
2018: conta un terzo 
del Pil nazionale

N

“L’

Il caso

“All’estero si sfonda
dopo analisi accurate
e con manager capaci”
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l’andamento
delle esportazioni italiane

DUTTON/GETTY

463
MILIARDI DI EURO

Nel 2018 le esportazioni italiane di 
beni sono salite a 463 miliardi di 
euro da 449 miliardi del 2018.

+3,4
PER CENTO

Nel 2019 Sace-Simest si attende 
una crescita dell’export nell’ordine 
del 3,4% (sopra al +3,1% del 2018) 
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on è solo una questione 
di  risorse  economiche  
da investire, ma soprat-
tutto di strategie, dispo-

nibilità a uscire dai confini rassi-
curanti nei quali si è sempre ope-
rato e propensione ad aprirsi alle 
energie esterne. Dietro il succes-
so  delle  aziende  globali  c’è  un  
mix tra struttura organizzativa,  
propensione a innovare e intui-
zioni che hanno consentito di te-
nere botta durante la grande cri-
si internazionale e di tornare a 
crescere rapidamente quando la 
congiuntura mondiale ha svolta-
to, mentre quella italiana ha con-
tinuato  a  oscillare  intorno  alla  
stagnazione.

I numeri

L’ultimo rapporto annuale di Sa-
ce-Simest (gruppo Cdp) segnala 
che nel 2018 le esportazioni italia-
ne di beni sono arrivate a valere 
463 miliardi di euro, contro i 449 
miliardi del 2017 e i 417 del 2016. 
Mentre i servizi venduti oltrefron-
tiera nel  2018 hanno raggiunto 
un valore di 103 miliardi contro i 
98 dell’anno prima e i 91 del 2016. 
Dopo nove anni di crescita conse-
cutiva, il valore del made in Italy 
nel mondo ha toccato il massimo 
storico, arrivare a contare per un 
terzo del Pil nazionale e a collo-
carsi dieci punti percentuali so-

pra il pre-crisi, mentre i consumi 
interni sono ancora sotto.

Detto di quel che è stato fino al 
2018, il nuovo anno non è iniziato 
sotto una buona stella per l’inat-
tesa frenata dell’economia tede-
sca e le crescenti tensioni com-
merciali tra Stati Uniti e Cina. Ep-
pure Sace-Simest si attende una 
crescita  dell’export  nell’ordine  
del 3,4% (addirittura superiore al 
+3,1% messo a segno lo scorso an-
no), anche se avverte: i risultati 
potranno essere ottenuti e dura-
re nel tempo se le nostre aziende 
avranno la capacità di ampliare e 
diversificare i  mercati  di  riferi-
mento. “I piani di internazionaliz-
zazione  potranno  approfittare  
della  dinamica  positiva  nelle  
principali economie dell’Asia-Pa-
cifico e del Nord America senza 
sottostimare le potenzialità di Po-
lonia, Repubblica Ceca, Bulgaria 
e Russia nell’Europa emergente 
e Csi”, scrivono gli esperti. La do-
manda dei beni made in Italy ri-
prenderà  a  crescere  anche  in  
America Latina, mentre segnali 
contrastanti  sono attesi  da Me-
dio Oriente e Nord Africa. 

Inoltre, in maniera trasversale 
a tutti i settori, le imprese italia-
ne  potranno  approfittare  delle  
opportunità che si apriranno gra-
zie  al  progressivo aumento dei  
tassi  di  urbanizzazione  atteso  

nei prossimi anni.

Non solo vendite

I numeri generali sull’export na-
scondono una realtà che è molto 
stratificata. Le aziende che si li-
mitano a considerare l’estero co-
me semplice mercato di destina-
zione registrano performance di 
gran lunga inferiori rispetto a chi 
ha una vera e propria strategia di 
internazionalizzazione, che com-
porta in molti casi investimenti 
diretti nei Paesi di vendita con la 
volontà di offrire una maggiore 
personalizzazione  per  i  nuovi  
consumatori  e  di  abbreviare  i  
tempi di consegna. Un concetto 
diverso  dalla  delocalizzazione,  
che consiste nello spostamento 
dell’intero  processo  produttivo  
verso Paesi in via di sviluppo o di 
nuova industrializzazione, con il 
conseguente spostamento della 
capacità produttiva in altri Paesi. 
Nei processi di internazionalizza-
zione il cuore pulsante dell’azien-
da resta in patria, valorizzando le 
competenze maturate nei decen-
ni, ma l’impresa si mette in gioco 
per creare ad esempio laboratori 
di ricerca e sviluppo in contesti 
geografici differenti o cercando 
partner industriali e commercia-
li sui territori. Sapendo che que-
sto approccio può anche consen-
tirle di accedere a nuove fonti di 

approvvigionamento  estero  sia  
di materie prime, che di fasi com-
plete delle attività. Quindi l’inter-
nazionalizzazione necessita di es-
sere pianificata, sostenuta e mo-
nitorata come scelta strategia.

La chiave del successo

A fare la differenza tra successo e 
insuccesso nell’apertura ai mer-
cati globali è spesso la capacità 
di entrare a far parte delle catene 
globali del valore, che organizza-
no la produzione di beni e servizi 
a livello mondiale segmentando-
la in diverse fasi,  localizzate in 

aree diverse, spesso distanti mi-
gliaia di chilometri l’una dall’al-
tra. Quindi uno smartphone dise-
gnato da un’azienda statuniten-
se, prima di essere assemblato in 
Cina, riceve un contributo nella 
realizzazione di singole parti da 
parte di aziende situate in Euro-
pa,  Medio  Oriente  e  altri  Paesi  
asiatici. Le analisi su questo te-
ma dimostrano che le aziende ita-
liane  internazionalizzate  sono  
sempre più integrate nelle cate-
ne globali del valore e presenta-
no una specializzazione a monte 
delle filiere, specie se il confron-
to viene fatto con la Germania. 

Nuove sfide

Un risultato che è stato raggiun-
to soprattutto grazie all’aumen-
to  della  qualità  dei  prodotti  
esportati, che tra le realtà italia-
ne — sottolinea il Centro Studi di 
Confindustria — è stato più rapi-
do di altri Paesi se si considera il 
periodo dal 2000 in avanti, quan-
do il fenomeno delle catene glo-
bali ha assunto un peso prepon-
derante  nell’economia  mondia-
le. Significa che, nonostante di-
mensioni  medie  contenute,  le  
aziende italiane sono state più ra-
pide delle  concorrenti  europee 
nel reinventarsi per assecondare 
le nuove esigenze della doman-
da.

I  progressi  raggiunti,  avverte il  
Centro Studi Confindustria, non 
sono comunque garanzia di suc-
cesso nel medio termine, consi-
derata  la  rapidità  con  la  quale  
evolve il mercato. La capacità di 
adattamento ai cambiamenti di-
venta  allora  il  tratto  distintivo  
delle  aziende  vincenti.  Tra  i  
trend emergenti segnalati dallo 
studio vi è ad esempio la nuova 
fase della globalizzazione, carat-
terizzata dalla regionalizzazione 
delle  catene  globali  del  valore  
che obbliga a essere presenti di-
rettamente nei mercati di desti-
nazione. Tra le ricette per diven-
tare (o restare) competitivi su sca-
la globale indicate dallo studio vi 
sono anche la managerializzazio-
ne, fondamentale per migliorare 
la governance dell’azienda e in-
crementarne l’efficienza, e il fo-
cus sulle tecnologie digitali, che 
possono  consentire  alle  nostre  
produzioni di competere in una 
fasci di mercato medio-alta o al-
ta,  laddove  la  variabile  prezzo  
conta meno, e favorire la crescita 
della produttività. Un nodo, que-
st’ultimo, che da sempre penaliz-
za le imprese italiane nella com-
petizione internazionale per una 
serie di ragioni che vanno dal co-
sto del lavoro all’eccessiva buro-
crazia.

internazionalizzazione 
può avere successo se è il 
frutto di uno studio ap-
profondito  delle  oppor-

tunità e dei rischi di ogni singolo 
mercato in cui si decide di entra-
re, se dietro c’è una strategia di 
crescita sostenibile e se si può con-
tare su manager capaci». Luca Be-
nati, amministratore delegato del-
la Faravelli, vede così un processo 
al  quale  oggi  sono  chiamate  le  
aziende italiane che non vogliono 
limitare i propri orizzonti al mer-
cato interno, con tutto ciò che ne 
deriva in termini di possibilità di 
crescita e di diversificazione dei ri-
schi. Benati rappresenta la terza 
generazione di un’azienda, fonda-
ta nel 1926 da Giusto Faravelli, che 
oggi fattura 125 milioni di euro a li-
vello di gruppo e conta 135 dipen-
denti, con una presenza in sei Pae-
si e il core business costituito dal-
la distribuzione di materie prime 
per l’industria.

LA DIVERSIFICAZIONE

La scelta di Faravelli è stata quella 
di puntare su due motori: la diver-
sificazione delle attività e la pre-
senza internazionale, che vuol di-
re non solo export, ma anche inve-
stimenti diretti all’estero.

Dopo l’avvio delle attività nella 
vendita delle materie prime e del-
le specialità per il settore della fo-
tochimica, un momento di rottura 
arriva con la Seconda guerra mon-
diale, che comporta la forzata in-
terruzione delle attività, in segui-
to ai bombardamenti che distrug-
gono gli uffici e il magazzino. È pe-
rò anche il momento per ripensa-
re l’attività, che negli anni Sessan-
ta si amplia prima ai prodotti per 
il settore farmaceutico e nutrizio-
nale,  quindi  agli  ingredienti  per  
l’industria agro-alimentare. Ai pri-
mi anni  Settanta risale  la  prima 
collaborazione in esclusiva per il 
mercato italiano stabilita con Meg-
gle,  riferimento  mondiale  nella  
produzione di lattosio. «Il cambia-
mento porta alla prima grande tra-
sformazione dell’azienda, che da 
piccola realtà a carattere familia-
re diventa in quegli anni una socie-
tà per azioni» ricorda l’ad. Quindi 
agli anni Novanta risale lo sbarco 
nelle specialità per l’industria co-
smetica.

Oggi il  profilo è quello di una 
realtà che, grazie ad accordi con 
produttori  internazionali,  distri-
buisce ingredienti e materie pri-
me per l’industria alimentare, nu-
traceutica, farmaceutica, cosmeti-
ca, per la nutrizione animale e la 
chimica industriale.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Di pari passo, sul finire degli anni 
Settanta si amplia la presenza in-
ternazionale, con l’apertura della 
filiale tedesca ad Amburgo, men-
tre risale al 2005 quella della Re-
pubblica Ceca a Praga. Seguita tre 
anni dopo dall’avvio di ufficio di 
rappresentanza a Shanghai diven-

tata società a tutti gli effetti nel 
2008, al quale segue nel 2012 lo 
sbarco  in  Spagna  (Barcellona)  e  
nel 2014 l’apertura di un ufficio ne-
gli Usa, con la sede legale a New 
York e sede operativa a Decatur, vi-
cino ad Atlanta. 

«In tutti i casi abbiamo deciso di 
muoverci non tramite acquisizio-
ni di operatori già esistenti, ma av-
viando startup nei singoli Paesi — 
spiega Benati — in modo da dar vi-
ta a strutture pensate per le esi-
genze dei singoli mercati, ma sen-
za perdere il contatto con la casa 
madre». Una scelta dettata dalla 
necessità di «non rinunciare alla 
spina dorsale del gruppo, costrui-
ta e plasmata negli anni alla luce 
dell’esperienza e del know-how ac-
cumulati». E proprio gli Stati Uniti 
sono tra i mercati più promettenti 
per l’azienda, che in prospettiva la-
vora anche a un consolidamento 
in Germania. 

I RICONOSCIMENTI

Una presenza ramificata nel mon-
do, dunque, che conserva il  suo 
cuore pulsante a Milano, dove han-
no  sede  gli  uffici  commerciali,  
mentre a Nerviano si trova il labo-
ratorio applicativo food che Bena-
ti definisce una «moderna sarto-
ria tecnologica, dove ci si confron-
ta, si formulano ipotesi che vengo-
no sperimentate sul campo con at-
trezzature avanzate in grado di ri-
produrre i principali processi nel 
campo della tecnologia alimenta-
re».

L’eccellenza raggiunta ha con-
sentito alla società di essere inseri-
ta nel 2015 tra le sette finaliste ita-
liane ai prestigiosi European Busi-
ness Awards, che premiano l’eccel-
lenza, le migliori pratiche e l’inno-
vazione  in  aziende  nell’intera  
Unione Europea. Mentre lo scorso 
maggio è arrivato il riconoscimen-
to per la campagna di comunica-
zione The Best ingredients cam-
paign, nel corso degli NC Awards 
2019  e  dei  BtoB  marketing  
Awards. – l.d.o.
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Il personaggio

Il gruppo Faravelli distribuisce materie prime e ingredienti
all’industria. “Da anni nei Paesi stranieri creiamo start-up”

I numeri
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Cuore in Italia, presidi oltre confine
l’azienda globale volerà più in alto 

Le strategie 

1

luigi dell’olio, milano

milano

Focus

LE CATENE DEL VALORE
A fare la differenza tra successo e 
insuccesso nell’apertura ai mercati 
globali è spesso la capacità di 
entrare a far parte delle catene 
globali del valore, che organizzano 
la produzione di beni e servizi a 
livello mondiale segmentandola in 
diverse fasi, localizzate in aree 
diverse: uno smartphone disegnato 
da un’azienda statunitense, prima 
di essere assemblato in Cina, riceve 
un contributo nella realizzazione di 
singole parti da parte di aziende 
europee, mediorientali e asiatiche

la qualità
dei beni esportati dalle aziende italiane

I numeri

Luca Benati
amministratore delegato Faravelli: il 
gruppo, fondato nel 1926, oggi 
fattura 125 milioni di euro e ha una 
lunga esperienza internazionale 

Non basta esportare. Si 
svilupperà all’estero - 
dicono gli studi - chi saprà 
internazionalizzare 
investendo per adeguare 
i prodotti alle esigenze 
dei nuovi mercati e ridurre 
i tempi di consegna

1Le imprese che 
internazionalizzano fanno 
più business all’estero di 
quelle che si limitano ad 
esportare

9
GLI ANNI DI CRESCITA

Dopo 9 anni di 
crescita, il valore del 
made in Italy nel 
mondo ha toccato il 
massimo storico nel 
2018: conta un terzo 
del Pil nazionale

N

“L’

Il caso

“All’estero si sfonda
dopo analisi accurate
e con manager capaci”
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l’andamento
delle esportazioni italiane

DUTTON/GETTY

463
MILIARDI DI EURO

Nel 2018 le esportazioni italiane di 
beni sono salite a 463 miliardi di 
euro da 449 miliardi del 2018.

+3,4
PER CENTO

Nel 2019 Sace-Simest si attende 
una crescita dell’export nell’ordine 
del 3,4% (sopra al +3,1% del 2018) 
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