I recenti avvenimenti che
hanno caratterizzato le vicende economiche della realtà
internazionale evidenziano in
modo sempre più diffuso l’evolversi di un processo di globalizzazione dei mercati mondiali, che investe tutte le aree
produttive del pianeta, soprattutto quelle maggiormente
evolute.
Un’attenta valutazione delle
dinamiche attuali, rivolta
soprattutto verso l’ottica delle piccole e medie imprese, denota la mancanza
di una sistematica presenza delle stesse sui mercati d’oltre confine. In particolare, l’attività di scambio commerciale svolta da quest’importante componente della nostra realtà economica nazionale non è sostenuta da adeguate
politiche di sviluppo in grado di contrastare le frequenti fluttuazioni della
domanda internazionale.
Questo limite viene oggi maggiormente avvertito, poiché la crescita dei processi di integrazione a livello internazionale genera una forte pressione competitiva sugli operatori economici, i quali, per far fronte ad una concorrenza
sempre più incisiva dal punto di vista territoriale e per consentire la copertura dei diversi segmenti della domanda, devono ricercare forme più stabili di
penetrazione sui mercati esteri.
Di qui l’esigenza di poter contare su supporti e servizi tecnici qualificati,
orientati a consentire il pieno sfruttamento delle opportunità offerte dai processi d’integrazione economica menzionati.
Le aziende di credito rientrano, per vocazione, tra le strutture più vicine alle
imprese nel sostegno delle loro attività internazionali, arrivando a sviluppare un’attiva propensione ad operare sui mercati di tutto il mondo, grazie
anche all’allentamento dei numerosi vincoli normativi e valutari ai quali l’attività internazionale è stata lungamente assoggettata.
La gamma dei prodotti bancari a disposizione delle aziende si presenta oggi
molto più ampia rispetto al passato e investe sia la sfera delle problematiche
commerciali, sia quella dei fabbisogni finanziari. La banca oggi è in grado di
offrire non solo risorse conoscitive concernenti i prodotti, la concorrenza, le
legislazioni nazionali, le fiere, gli appalti, ma è anche capace di organizzare
servizi finanziari atti a gestire in modo ottimale i fabbisogni, i flussi e i rischi
che, a vario titolo, discendono dagli impegni contrattuali assunti.
Le aziende di credito, in particolare quelle a forte radicamento sul territorio
come la Banca Popolare di Sondrio, sono chiamate a delineare una nuova cultura economica tesa a ricercare e valorizzare concrete forme di assistenza creditizia e finanziaria, affiancando ai tradizionali servizi anche quelli identificabili nei prodotti e negli strumenti innovativi per l’internazionalizzazione
delle imprese.
La Guida agli Strumenti per l’Internazionalizzazione, rinnovata nei contenuti e aggiornata nelle tematiche di riferimento, costituisce sempre più un
apprezzato contributo di CBE-GEIE ai processi di sviluppo delle aziende italiane verso i mercati esteri, in particolare verso quelli di più recente attivazione.
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