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Disponibile al link http://www.edil-lab.it/internazionalizzazione/ il documento “I
trend di mercato e le innovazioni tecnologiche”.
Tale documento ha l’obiettivo di analizzare i nuovi trend tecnologici che
permettono di riconfigurare il settore delle costruzioni e al tempo stesso di uscire
dalla crisi che, negli ultimi anni ha investito il settore, promuovendo
l’internazionalizzazione delle aziende del comparto.
Nell’ultimo decennio, l'interesse verso l’internazionalizzazione è aumentato
notevolmente. Le imprese del settore delle costruzioni, infatti, stanno affrontando
un contesto competitivo in rapida evoluzione, caratterizzato ad esempio da una
sempre più spiccata globalizzazione che introduce all’interno delle realtà aziendali
nuove strategie e che comporta da un lato l’incremento della concorrenza e
dall’altro garantisce l’accessibilità su nuovi mercati, caratterizzati da grandi
potenzialità di sviluppo della domanda.

N. 5 / Novembre 2016

La capacità di internazionalizzarsi permette, di conquistare nuove quote di mercato
e talvolta la stessa sopravvivenza in settori caratterizzati da elevati costi di
produzione. Tuttavia, le aziende per poter intraprendere tali processi devono
disporre di solidità economico-finanziaria, prodotti di qualità adatti ai mercatiobiettivo, risorse da investire, un sistema d’informazione, interlocutori e controparti
estere affidabili, in modo da ridurre i rischi connessi ai pagamenti, al trasporto delle
merci, agli investimenti.
Le aziende, inoltre, per riuscire ad investire in nuovi mercati devono ad es.
i) sviluppare strategie di lungo termine,
ii) capire i mercati e conoscere i paesi in cui intendono investire,
iv) poter disporre di partner in loco.
Pertanto tale documento racchiude le informazioni fondamentali per permettere
alla aziende di investire nelle nuove tematiche tecnologiche e di avviare il processo
di internazionalizzazione sui mercati esteri. A tal proposito, è stato approfondito
l’andamento del mercato delle costruzioni a livello mondiale ed europeo, sono
illustrate le tematiche del Building Information Modeling (BIM), della microriqualificazione e della messa in sicurezza del territorio e del costruito; individuati
ed analizzate sia le caratteristiche dei Paesi che presentano maggiori opportunità
sia la presenza di enti facilitatori in un’ottica di internazionalizzazione delle
imprese.

