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L’export è una chiave per capire lo stato di salute delle imprese e pertanto di 
ciascun Stato. Lo scenario internazionale in periodo COVID-19 è caratterizzato da 
nuovi segnali di protezionismo posti in essere dai almeno 80 paesi nel mondo, al 
fine di tutelare le imprese, prodotti, servizi nazionali e per contro sfavorire le 
importazioni con l’introduzione di restrizioni commerciali varie.
Il Commissario UE al Commercio – l’irlandese Phil Hogan – rimane convinto che 
il commercio internazionale debba essere un pilastro della prossima ripresa 
economica, con una adeguata protezione delle imprese europee più delicate da 
eventuali svendite e pretendere parità di accesso al mercato, con la riduzione o 
eliminazione di tariffe e incoraggiando la riduzione di qualsiasi barriera la com-
mercio. I temi dello sviluppo del settore digitale e della attenzione alla sostenibi-
lità ambientale rimangono sempre di attualità e da incoraggiare.
Sono le previsioni, su dati Oxford Economics, la ripresa delle esportazioni, per le 
imprese italiane, potrà partire nel quarto trimestre di quest’anno. Non per tutti 
i settori e verso qualsiasi stato:  

I PRINCIPI.
• si segnalano i settori agroalimentare, farmaceutico e delle apparec-

chiature medicale tra quelli con alto tasso di successo;
• così come si segnalano i settori del turismo, logistica trasporto e auto-

motive tra quelli più colpiti e con ripresa lenta;
• mentre ripartiranno nei prossimi mesi e con il fattore “fiducia” conso-

lidato, anche i settori dell’alta moda, gioielleria, design e arredi;
• i Paesi come la Cina, il Vietnam o le Filippine, così come la Germania 

saranno tra le prime mete dell’Export italiano;
• nonché ,fuori dall’Ue, avranno ottime prospettive di sbocco per 

l’Export Italiano: gli Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita (malgrado i 
minori incassi dal petrolio)il Perù, la Colombia e il Cile (paesi dell’Ame-
rica latina ove l’Italia realizza molte infrastrutture).

Si prevede una riduzione del commercio internazionale del 6,4% a volume per 
il 2020, così come ci si attende un recupero notevole già l’anno prossimo: +7%. 
L’export italiano è previsto in calo per il 2020 in una forbice indicativa del -5/-
10% nel 2020, ma la tendenza potrebbe ribaltarsi già l’anno prossimo con un 
+5/+10% possibili, con il recupero della domanda. 
Si consideri come il rinvio al 2021 di importanti fiere ed eventi internazionali - ca-
talizzatori di incontri i business, di nuove prospettive e investimenti – porteranno 
nuova linfa al commercio internazionale e al sistema di relazioni tra imprese di 
diversi stati. Si pensi al rinvio al 2021 delle fashion week, del Salone del Mobile 
a Milano, degli Europei di Calcio (previsti per la prima volta come itineranti in 
tutta Europa), delle Olimpiadi di Tokyo e di Expo a Dubai: eventi tutti rinviati al 
2021che muoveranno persone, idee, relazioni, progetti.
Expo 2020 Dubai – che doveva essere inaugurato il 20 ottobre 2020 – è stato 
l’ultimo degli eventi internazionali ad essere rinviato esattamente a un anno di 
distanza. Si terrà dal 1° ottobre 2021 al 30 marzo 2022 e muoverà circa 25 milioni 
di persone, di cui il 75% straniere. Sarà sicuramente un evento determinante nel 
contesto mondiale visto il claim “Connecting Minds, creating the future” che i tre 
macrotemi che saranno oggetto di studio: sostenibilità, opportunità e mobilità.

I settori della:
• green economy
• Start-up
• Smart- industries
• economia circolare
fungeranno da stimolo e accentreranno i maggiori investimento con maggiori pro-
babilità di successo.
Gli strumenti per fronteggiare questo scenario e per ricercare una veloce ripresa 
imprenditoriale in ambito internazionale sono diversi, tra questi citiamo:

• Le Dichiarazioni sullo Stato di emergenza in Italia rilasciate dalle Came-
re di Commercio;

• Le Clausole di “Hardship” previste nei contratti internazionali;
• La previsione di finanziamenti e garanzie SACE normati dai Provvedi-

menti Governativi di questo periodo
• La necessità di dotarsi di una strategia aziendale rivolta ad una buona 

reputation internazionale, una corretta visibilità digitale il tutto rivol-
gendosi ad accreditati professionisti competenti.

Vediamo nello specifico questi strumenti.
Le imprese italiani operanti con l’estero devono prestare particolare attenzione 
alle conseguenze giuridiche di eventuali inadempimenti derivanti dalla pandemia 
e la possibilità di invocare le clausole di forza maggiore, quale esimente dalla 
responsabilità del debitore per mancata o parziale o ritardata prestazione, andrà 
ricercata nei principi delineati nella legge applicabile al contratto e alle consue-
tudini del commercio internazionale.
Le imprese che operano nei mercati internazionali la cui attività è stata sospesa 
a causa dell’emergenza COVID-19 potranno chiedere il rilascio di attestazioni di 
sussistenza di cause di forza maggiore nei contratti con l’estero alla Camera di 
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Commercio competente per territorio (mentre in altri Stati questa dichiarazione 
viene rilasciata anche direttamente dal Governo).
Il nostro Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito con Circolare del 25 
marzo 2020 che, su richiesta dell’impresa, le Camere di Commercio, nell’ambito 
dei poteri loro riconosciuti dalla legge possono rilasciare, quale documento a sup-
porto del commercio internazionale le Dichiarazioni sullo stato di emergenza in 
Italia - (in lingua inglese) “Declaration assessing circumstances related to the out-
break of Covid19 pandemic” - conseguente all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia. 
Questa circolare stabilisce come “Con le predette dichiarazioni le Camere di 
commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall’impresa richiedente il me-
desimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni 
disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa me-
desima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali 
precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e 
capacità aziendale”.

Molti contratti internazionali prevedono la c.d. clausola di “hardship”, che per-
mette di rinegoziare il contratto (invece di porvi termine) quando intervengano 
eventi imprevisti che alterino l’equilibrio delle prestazioni.
In assenza di una clausola simile, se in contratto è retto dalla legge italiana, l’ec-
cessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e 
imprevedibili rischia di comportare la risoluzione del contratto, come già esposto 
nello scorso articolo pubblicato su THE NEWLETTER.
Nel diritto e prassi del commercio internazionale è d’uso prevedere le c.d clau-
sole di “hardship” - così come mutuate e riportate nei Principi Unidroit e negli 
Incoterms - ove l’avveramento di eventi successivi alla stipula del contratto, 
estranei alla volontà delle parti, non prevedibili, non connessi ai rischi tipici del 
contratto e che comportino eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione 
porteranno alla necessaria rinegoziazione del contratto tra le parti al fine di rista-
bilire l’equilibrio contrattuale. Nel sistema economico italiano l’export vale circa 
il 30% del PIL. Le misure previste dal Governo italiano in questo periodo riguarda-
no interventi di primo supporto in prima battuta per poi passare ad approcci più 
strategici di rilancio del commercio internazionale. Il Decreto Rilancio prevede 
il rifinanziamento del Fondo di Promozione integrata del Made in Italy. La dote 
assegnata di 250 milioni dovrà servire anche a coprire i cofinanziamenti a fondo 
perduto fino al 50% dei finanziamenti agevolati concessi da Simest nell’ambito 
del fondo rotativo 394. Lo stesso Decreto Rilancio prevede inoltre di alzare la 
dotazione di ulteriori 200 milioni di euro. Il Decreto raddoppia inoltre i massimali 
di finanziamento previsti dal Fondo 394, a partire dai finanziamenti agevolati a 
copertura delle spese delle aziende esportatrici, alla partecipazione alle fiere e 
ai programmi di inserimenti sui mercati esteri. Le agevolazioni dovrebbero non 
limitarsi ai mercati extra UE e dovrebbero coprire anche le spese per sviluppare 
e-commerce così come le spese per realizzare strutture di magazzino all’estero. 
Si pensa inoltre di prevedere anche possibili crediti di imposta per le spese di 
partecipazione alle fiere internazionali dal 30 al 40%. Si ricorda inoltre come il 
decreto Liquidità ha stabilito la formazione del nuovo Comitato Interministeriale 
per il sostegno finanziario alle esportazioni e siamo in attesa delle firme sulla 
convenzione con il Ministero dell’Economia. Vi è la previsione anche del lancio 
dei nuovi voucher DEM (digital export manager) a copertura parziale dei denari 
investiti per sviluppare con strumenti digitali il business dell’impresa italiana 
all’estero.

Last but not least, appare oggi sempre più importante porre attenzione alla pro-
pria reputation commerciale anche nel mondo digitale e farsi supportare da pro-
fessionisti accreditati per elaborare le giuste strategie, prevedere gli strumenti 
adeguati in base alle esigenze concrete aziendali e all’andamento del mercato 
estero di riferimento. Diffidare sempre dalle fake news e soprattutto dai consu-
lenti fake. Informarsi e documentarsi è fondamentale.
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