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Editoriale

Eccellenti eccezioni

“
Antonella Negri-Clementi

Piero Cannas

”

«Le persone che riescono
in questo mondo sono quelle
che vanno alla ricerca
delle condizioni che desiderano, e
se non le trovano le creano»
(G. B. Shaw)

Vogliamo partire da un dato per provare a raccontare l’universo delle PMI in Italia:
2,6%. Meno di tre aziende su cento (192 su 7.450) hanno superato tutti i filtri economici e patrimoniali del nostro Osservatorio. Il Sistema PMI,quel modello su cui l’Italia ha in gran parte costruito le sue alterne fortune di potenza industriale, sembra
al collasso. Analizzare i perché veri della crisi non è l’obiettivo di questo numero di
GLOBNews, e pensiamo non sia il nostro ruolo. Noi di Global Strategy crediamo si
debba continuare a guardare avanti, perciò abbiamo deciso di raccontare le storie
umane e industriali di alcune aziende all’interno di questo 2,6%. Aziende che non solo
sono in crescita anche in questi anni bui nei settori più disparati - vernici speciali,oreficeria, fonderie - ma hanno anche superato nel tempo gli scogli più critici nella vita
delle PMI: ricambi generazionali, discontinuità produttive dovute a salti repentini nell’innovazione dei processi e dei prodotti, concorrenza mondiale dopo secoli di concorrenza locale. Aziende che sono state capaci di ragionare imprenditorialmente al
di là della loro dimensione, che hanno perseguito un progetto strategico chiaro e
definito, fatto di sfide e distacco dallo status quo, di confronto continuo col mondo
alla ricerca di idee, nuovi processi e nuovi mercati. Hanno cercato un proprio posizionamento distintivo all’interno del mercato che hanno scelto essere di riferimento, anziché farsi travolgere dagli eventi. Come surfisti alle Hawaii hanno saputo cavalcare brillantemente l’onda della globalizzazione, infischiandosene dei tanti luoghi
comuni sui quali molti connazionali si sono adagiati verso una lenta agonia.
Siamo poi andati a parlare con chi è riuscito a fare il fatidico salto: da piccola a grande azienda che compete sul mercato globale. Mario Bertoli, Amministratore Delegato della Metra spa, specialista nelle lavorazioni dell’alluminio, ci ha raccontato
che per diventare grandi e internazionali mantenendo la propria indipendenza, è
stato fondamentale restare ancorati alla propria identità. Ovvero continuare a sentirsi, oggi come 50 anni fa,una PMI,e governare ancora oggi il gruppo con quei principi ispiratori.
Le interviste effettuate con molti degli imprenditori eccellenti durante la realizzazione dell’Osservatorio ci hanno confermato un’idea di fondo importante: tutti
loro sono sul mercato per competere, per misurarsi con qualsiasi scenario. Perché,
almeno per noi di Global Strategy, la competizione è il sale del progresso. Competizione che non ha nulla a che vedere con competitività, concetto assai diverso che
riduce tutti i problemi che affliggono il sistema delle PMI a fattori di costo e ricavo.
Ma ragionare in maniera così semplicistica dà soltanto una falsa rappresentazione
della realtà e pone un ulteriore ostacolo sulla strada della rinascita. Davvero qualcuno ancora pensa che la crisi che ha investito questo Paese sia dovuta a una semplice questione aritmetica?
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Osservatorio PMI 2010
di Alessandro Scaltrini e Massimiliano Antonelli
«Fare un lavoro senza niente
di difficile, dove tutto vada
sempre per diritto, dev’essere
una bella noia, e alla lunga
fa diventare stupidi»
(Primo Levi)

Alessandro Scaltrini

Massimiliano Antonelli

Da quest’anno Global Strategy pubblica il
proprio “Osservatorio PMI” per individuare,
nell’universo delle piccole-medie imprese italiane, i casi di eccellenza e i fattori di successo che li caratterizzano. In quest’articolo illustreremo il processo di selezione e le caratteristiche delle imprese eccellenti che abbiamo
individuato a partire dai dati ufficiali dei bilanci per il quinquennio 2004-2008. Passeremo
poi in rassegna quelli che abbiamo individuato come fattori comuni di successo, sulla
base di un’indagine qualitativa.

LA SELEZIONE
Il punto di partenza è l’universo dei 12.612
bilanci di imprese con un valore della produzione nel 2008 compreso tra 20 e150 milioni di euro. Questa nostra scelta di dimensione per la “piccola-media impresa” ci consente di evitare un numero eccessivo di imprese
molto piccole in cui una forte forte crescita
è molto spesso più fisiologica che derivante
dalla strategia e dai comportamenti sul mercato. Abbiamo prima eliminato le aziende
appartenenti a settori non industriali (commercio. immobiliare, finanziario) e quindi
applicato una serie di filtri in successione.
Volevamo arrivare a identificare le aziende
che crescono più velocemente, realizzano
una redditività (declinata rispetto alle vendite, al capitale investito e ai mezzi propri) più
elevata e presentano una struttura finanziaria
(intesa come “leva”, ovvero rapporto fra
debiti e patrimonio netto, e situazione finanziaria a breve) più solida. All’interno del
gruppo di aziende che rispettavano questi criteri abbiamo infine scelto le imprese che
non avessero diminuito né il proprio valore
della produzione né il reddito operativo nel

2008 rispetto al 2007. Siamo così arrivati a
un insieme di 226 aziende dalle quali abbiamo escluso quelle appartenenti a gruppi e
abbiamo ottenuto il nostro set delle 194
aziende eccellenti. Rispetto all’universo di
riferimento, il gruppo pesa per il 2,6%:
ovvero soltanto un’azienda ogni quaranta
soddisfa i criteri da noi imposti.

LA FOTOGRAFIA
Vediamo una sorta di consolidato del gruppo
delle 194. Sono aziende che nel 2004 fatturavano in media 24 milioni di euro e nel 2008
ne fatturano 48. La crescita media annua nel
quinquennio è del 19% contro una crescita
media dei settori di appartenenza del 10%.
Una crescita del valore della produzione davvero impressionante, e ancora di più lo è la
crescita del reddito operativo che sale quasi del
40% all’anno: come dire che nei cinque anni
considerati queste imprese hanno più o meno
raddoppiato la loro redditività. Mentre il ritorno sui ricavi è del 4,8% per la media dei settori, nel nostro set si arriva addirittura a
16,6%: quattro volte tanto. Il ritorno sul
capitale investito è del 20,5%, quello sui
mezzi propri del 40,6%. Significativo, a tale
proposito, il commento di un imprenditore
intervistato: “per fortuna non ho distribuito
utili, perché li avrei persi, mentre lasciandoli
in azienda ho avuto una gran bella soddisfazione”. Riguardo alla solidità finanziaria, queste sono aziende che per ogni euro di mezzi
propri ne prendono a prestito 0,9 contro un
1,8 del settore, e per ogni euro di debito a breve ne hanno 1,9 di credito a breve. Circa la
distribuzione geografica, com’era normale
aspettarsi, il nord la fa da padrone, mentre
scendendo al sud troviamo casi isolati. E’

www.globalstrategy.net

5

194 aziende eccellenti hanno passato la selezione di Global Strategy.
Chi sono, dove sono, cosa producono, ma soprattutto
cosa le accomuna e ne fa aziende di successo

però interessante notare che rispetto al peso
del 2,6% sull’universo, vediamo un Nord
Ovest apparentemente in difficoltà a creare
casi di eccellenza: la Lombardia ne genera
1,9% (percentuale sull’universo regionale), il
Piemonte 2,4%. Le regioni più ricche percentualmente di aziende eccellenti sono il
Friuli Venezia Giulia (3,5%), il Veneto
(4,4%), l’Emilia Romagna (3,2%). La distribuzione per settori della produzione vede una
prevalenza assoluta di quelli più tradizionali:
cose lontane dai riflettori come “macchinari e
metalli” rappresentano il sottogruppo più
consistente, l’alimentare e le apparecchiature
elettriche sono abbastanza allineati alla media
nazionale, mentre è molto scarsa la presenza
di aziende di settori, come moda e design, che
il luogo comune definisce “trainanti”. Circa
le dimensioni, il valore medio della produzione è di 47,7 milioni di euro (ben 130 delle
194 aziende stanno sotto la soglia dei 50
milioni di euro), mentre il numero medio dei
dipendenti è di 112. L’età media media delle
aziende è di 28 anni.

OLTRE I NUMERI
Per aggiornare le informazioni al 2009, per
conoscere le aspettative di breve-medio periodo degli imprenditori, e soprattutto per approfondire le ragioni del successo, abbiamo predisposto un questionario approfondito (con
domande “aperte”) e lo abbiamo sottoposto
alle 194 imprese selezionate nella fase quantitativa. Tra questionari auto-compilati e interviste in profondità agli imprenditori, abbiamo raccolto 31 risposte. Una copertura, quindi, di circa il 16%: non elevatissima, ma senz’altro sufficiente per trarre indicazioni e
spunti di riflessione.

Osservatorio PMI
Tendenze, riflessioni
e testimonianze eccellenti
dall’indagine annuale
di Global Strategy
Milano, 20 luglio 2010
Università Bocconi
Velodromo - Aula N01
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Selezione delle PMI eccellenti

L a qualità

del prodotto:
ricercata ossessivamente
e incessantemente,
sempre perfettibile

Il 2009 è stato un anno molto difficile anche
per i nostri campioni: solo il 13% del gruppo
è riuscito a crescere. Diverse aziende hanno
però migliorato l’utile ante imposte rispetto
al 2008, qualcuno in misura davvero consistente. Colpisce l’atteggiamento che prevale
di fronte alla crisi: si evita il panico e si sfrutta la minor pressione sul versante produttivo
per dedicarsi ad aspetti che altrimenti hanno
priorità più bassa. Atteggiamento ben espresso nelle parole di un intervistato: “il 2009 è
stato finalmente un anno in cui ci siamo
Crescita

potutti fermare, riflettere, mettere a posto
sprechi che sapevamo di avere, ma la corsa
continua del fatturato non ci lasciava il tempo
per fare efficienza”. Per il 2010 non sono però
previste ulteriori pause di riflessione, perché
ci sono aspettative di ripresa: l’84% del campione prevede un aumento del fatturato, il
58% lo prevede addirittura superiore al 10%.
Le attese rispetto agli utili sono più basse:
c’è una certa consapevolezza che sarà ben difficile tornare alle redditività molto elevate
conseguite negli anni passati. Per continuare
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a crescere, pensano di seguire strade tradizionali: ampliamento della gamma prodotti (grazie a prodotti migliori e prodotti originati dalla collaborazione con i clienti) ed espansione
geografica. Integrazioni verticali e orizzontali
sono opzioni meno considerate.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO
Abbiamo identificati quattro fattori di successo, così fortemente presenti tra le aziende
intervistate da far pensare che ne costituiscano il codice genetico. Anzitutto la sovranità
del prodotto e del cliente, poi l’innovazione,
l’internazionalizzazione e quella che abbiamo definito “apertura”: gli imprenditori cercano continuamente stimoli, idee, suggerimenti dall’esterno e sono aperti a forme diverse di collaborazione.
Qualità - Tra gli elementi auto-percepiti
come più rilevanti per il successo degli ultimi 5 anni, il 77% cita (e cita per primo, senza esitazione) la qualità del prodotto: ricercata
ossessivamente e incessantemente, sempre
perfettibile. Seguono per ordine d’importanza
la reputazione dell’azienda e la capacità di soddisfare velocemente le esigenze dei clienti. La
reputazione - di cui si parla più ampiamente
nell’intervento di Chiara Mauri su questo
stesso numero di GLOBNews - non è semplice notorietà, ma conseguente al primo e al
terzo elemento: essere apprezzati per la qualità eccezionale dei propri prodotti a loro volta
eccezionali (quasi sempre su specifica) e per
Redditività

le relazioni forti con i propri clienti. Il premio per la grande attenzione alle relazioni con
i clienti è dato dalla fedeltà: la percentuale
media di clienti che riacquistano di anno in
anno è del 91%! Sono aziende che non investono nei mezzi di comunicazione tradizionali, ma spesso danno grande evidenza (nei contatti, nelle fiere, nelle pubblicazioni aziendali) a prodotti-bandiera, a clienti-icona, a certificazioni esclusive. C’è chi ha dipinto il
colonnato di Piazza San Marco con la vernice
antisfregio, chi fa parte della rosa ristretta dei
fornitori di Rolls Royce, chi ha realizzato le
pareti divisorie per la nuova sede del New
York Times progettata da Renzo Piano. Se
chiediamo agli imprenditori cosa serve per
raggiungere questi traguardi, il ruolo chiave è
attribuito alle competenze tecnologiche. Tra
gli altri ingredienti importanti per il succcesso è interessante il peso riconsciuto all’ambizione dell’imprenditore, intesa soprattutto
come tensione al miglioramento continuo.
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L’ ampliamento

Internazionalità - L’importanza del fattore
internazionalità è ben dimostrata dal fatto che
queste aziende iniziano a esportare quasi appena nate: la loro età media è di 28 anni e mediamente esportano da 26. Non aspettano di aver
saturato il mercato interno, scelgono il mondo come palcoscenico da subito. Le esportazioni rappresentano mediamente il 52% del
fatturato degli intervistati, la media dei paesi
serviti in maniera continuativa è di 19 nei
diversi continenti. Molte di queste aziende
Solidità finanziaria

delle competenze è l’obiettivo
principe nelle diverse forme
di collaborazione
e aggregazione ipotizzabili
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Distribuzione per settore produttivo

* Classificazione At. Eco a 2 cifre

Distribuzione per classe di fatturato

(42%) hanno già filiali commerciali all’estero e il 13% pensa di aprirne entro il 2012. Il
26% ha siti produttivi all’estero, mentre il
19% che ancora non ne ha pensa di aprirne nei
prossimi anni. L’internazionalizzazione negli
anni a venire è orientata soprattutto ai mercati emergenti: le attuali filiali all’estero sono
per lo più concentrate in Europa e USA, mentre si avverte l’importanza d’iniziare a presidiare Cina, India e America del Sud.

Innovazione - Vediamo i numeri dell’innovazione: la percentuale media degli addetti
che si ritiene contribuiscano a vario titolo ai
processi d’innovazione è l’11% delle persone
presenti in azienda. Il 76% delle aziende ha
una funzione esplicita e strutturata di ricerca e
sviluppo. Il 69% delle aziende ha visto
aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel quinquennio di riferimento, e il
76% pensa che aumenteranno anche nei prossimi tre anni. Il 63%, infine, ha la titolarità di
brevetti depositati. La maggior parte degli
intervistati considera “medio” il livello d’innovazione all’interno della propria azienda, in
riferimento a quello del proprio settore di
mercato. La nostra impressione è che in parte
ciò sia coerente con i settori nei quali opera la
maggior parte delle nostre imprese eccellenti:
settori piuttosto tradizionali e maturi. Ma
crediamo che per altro verso questo definirsi
“medi” rispetto all’innovazione derivi dalla
difficoltà a isolare e cogliere un aspetto, l’attività di continuo miglioramento, perché così
connaturato nell’operare quotidiano: quasi
parte, dicevamo, del DNA di queste imprese.
Anche l’evoluzione degli impianti nei propri
settori è considerata piuttosto lenta rispetto al
panorama produttivo. Ciò non toglie che le
nostre aziende investono costantemente per
essere all’avanguardia: mediamente, il 45%
per cento della capacità produttiva è dovuto a
impianti installati negli ultimi cinque anni,
il 31% addirittura negli ultimi tre. Colpisce,
visitando le aziende, l’orgoglio con cui gli
imprenditori mostrano gli impianti e raccontano il cambiamento reso possibile in termini di innovazione e produttività.

Apertura - Da ultimo, un fattore di successo più sfaccettato che abbiamo definito “aper-
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tura”. Alcuni elementi: per quanto si tratti
aziende familiari, ben il 56% di queste vede la
presenza nel CdA di manager e professionisti
esterni alla compagine societaria; il 67% di
queste aziende ha collaborato con università e
centri di ricerca, mentre il 23% sta valutando
di farlo nei prossimi tre anni; il 55% ha avuto esperienze di collaborazione con altre
aziende, il 26% è disponibile a farle o ripeterle; il 61% potrebbe prendere in considerazione l’apertura del capitale a nuovi soci, il
18% non è contrario alla possibilità di quotazione. Sono tutti segnali dell’importanza
attribuita allo scambio e al confronto, sempre
orientati al raggiungimento di nuove opportunità di mercato e soprattutto di prodotti
innovativi o comunque migliori, in grado di
soddisfare appieno i clienti. Ne è prova il fatto che le esperienze di collaborazione con
altre aziende e università hanno per oggetto,
per la stragrande maggioranza, progetti di
R&S. Così come il fatto che laddove si
dichiara la disponibilità all’apertura del capitale, quasi sempre si sottolinea contestualmente che non si cercano partner finanziari
ma industriali. Una ricerca continua di nuove
competenze, insomma. Del resto va ricordato
che, per quelli che sono stati i criteri da noi
imposti in fase di selezione, abbiamo a che
fare con aziende molto solide dal punto di
vista finanziario. Va aggiunto anche che se è
chiara la possibilità di economie di scala
offerte da dimensioni maggiori, c’è un timore
legato al salto dimensionale: la perdita di flessibilità, velocità e per certi versi intimità col
cliente che consentono quella relazione “forte” così in alto nella scala dei fattori di successo auto-percepiti. Le collaborazioni sono
sempre mirate a ricerca e sviluppo. La soddisfazione non è ancora alta, sono vie di sperimentazione ma attestano l’apertura. Le idee
vengono ad aziende con orecchie sempre aperte sul mercato e in interazione costante con il
cliente (“mi arrivano richieste di nuovi prodotti. guardo che settore è: se già ci lavoro le
faccio ma non m’interessano. molto più interesse per richieste da settori nuovi che possono indicare strade di sviluppo”). Altrettanto
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Fattori chiave di successo

costante è l’attenzione alle evoluzioni tecnologiche.

C ONCLUSIONI
Se innovazione e internazionalizzazione sono
fattori di successo che potevamo dare per
scontati, ci preme sottolinearne l’intensità e
la concretezza di cui abbiamo trovato riscontro nelle aziende oggetto della nostra indagine
qualitativa. Ma soprattutto ci sembra importante porre l’accento sugli altri aspetti, meno
ovvii, del successo che risultano dal nostro
Osservatorio PMI 2010.
Anzitutto l’attenzione estrema alla qualità del
prodotto e la ricerca costante del suo miglioramento, che sembrano essere le manifestazioni di una strategia comune alle nostre
aziende eccellenti. La ricerca del prodotto difficile è fattore di crescita delle competenze e
difesa dalla concorrenza dei paesi emergenti
(“dobbiamo fare cose difficili, non possiamo
fare quelle che sanno fare anche i cinesi”).
Poi l’investimento in attenzione alla relazio-

ne col cliente, che ha come ritorno l’accrescimento delle competenze: la profonda conoscenza dei suoi processi produttivi è fonte d’ispirazione per affinare i prodotti, integrare
nuove funzionalità e allargare la gamma offerta. L’ampliamento delle competenze è l’obiettivo principe nelle diverse forme di collaborazione e aggregazione ipotizzabili, così
come riguardo a un aspetto non previsto nel
nostro questionario ma da molti sottolineato
spontaneamente: l’attrazione dei talenti. Infine, è interessante osservare un tratto comune
che sembra ispirare la “tesoreria” delle risorse,
finanziarie ma non solo. E’ il valore attribuito all’abbondanza e alle scorte: di mezzi,
capacità produttiva, capitale intellettuale. E’
quel “fieno in cascina” che forse non va trascurato in quanto legato archetipicamente alla
cultura contadina, ma rivalutato perché anche
nella cultura industriale sembra avere un ruolo di tutto rispetto.

Per ricevere il rapporto completo con i risultati della ricerca, scrivete a: info@globalstrategy.net
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Conoscenza e fiducia
di Chiara Mauri

Chiara Mauri,
Preside della Facoltà di Economia
dell’Università della Valle d’Aosta

«Un nome famoso
val più di molta ricchezza
e la reputazione
più dell’argento e dell’oro»
(Antico testamento - Prov.22, 1)

I risultati dell’indagine ci dicono che i fattori
chiave di successo delle imprese eccellenti
sono soprattutto quattro: la qualità del prodotto (indicata dal 77% delle aziende), la
reputazione dell’azienda (52%), la capacità di
rispondere velocemente alle esigenze dei
clienti (52%), l’innovazione di prodotto
(32%). Le determinanti di questi fattori sono
le competenze, la solidità del portafoglio
clienti, l’ambizione della proprietà. Permettetemi di concentrare l’attenzione soltanto su
alcuni di questi elementi; gli altri rimarranno
sullo sfondo a fare da contorno. Cominciamo
con due parole sulla reputazione, a cui come
vedremo sono fortemente legate le competenze. Già la Bibbia nel libro dei Proverbi
diceva che “Un nome famoso val più di molta ricchezza e la reputazione più dell’argento
e dell’oro” (Prov.22, 1), e dopo oltre 2000
anni la letteratura manageriale dichiara che
insieme alle classiche sfide competitive le
aziende si trovano ad affrontare un reputational challenge per mantenere e possibilmente
rinvigorire la loro capacità di relazionarsi con
gli stakeholder. La reputazione è costituita
dall’insieme dei giudizi collettivi che una
comunità formula nei confronti di un’impresa sulla base dei suoi comportamenti nel
tempo. La reputazione è un asset strategico
(in letteratura si parla infatti di corporate
reputation capital) perché influenza la performance economico-finanziaria dell’impresa
attraverso l’atteggiamento di favore e di fiducia che assumono gli stakeholder nei suoi
confronti. Potremmo aprire un lungo capitolo su come non di rado la reputazione accorcia i tempi e snellisce i processi di ricerca delle informazioni, ma andiamo rapidamente al
nocciolo della questione: la reputazione

genera un vantaggio competitivo sostenibile
così importante da determinare una performance di eccellenza. Ogni azione di mercato
da parte di un’azienda è un’occasione per verificare se le sue dichiarazioni sono conformi
ai suoi comportamenti, e quindi per formulare un giudizio sulla sua credibilità, che a sua
volta influenza il capitale di reputazione. In
conclusione, per raggiungere una certa credibilità un’azienda deve sviluppare una reputazione, che si costruisce nel tempo attraverso
le sue numerose attività. La reputazione
genera credibilità e fiducia, e quindi solide
relazioni con i clienti. Come si costruisce la
reputazione? Abbiamo detto con la coerenza
dei comportamenti nel tempo, comportamenti che devono mostrare che l’azienda possiede competenze e che è onesta. Competenze prima, onestà dopo: le imprese prima
devono impegnarsi per acquisire sapere, poi
devono mettere a frutto il sapere comportandosi in modo corretto ed equo. Questo risultato così forte e chiaro mi porta a chiamare in
causa la visione dell’impresa come risposta a
un problema cognitivo, secondo cui le
imprese esistono per gestire il sapere, che è
la loro risorsa più pregiata. E allora mi sia
consentito un secondo saccheggio alla Bibbia, che oserò mischiare con le teorie dell’impresa. Prendo solo un paio di schegge dai
libri sapienziali, espresse in formule lapidarie e trasformate in lezioni per tutti: “Acquista la sapienza e con ogni tuo avere acquista
l’intelligenza” (Prov. 4,7); “Se l’istruzione
vi costa molto argento, con essa acquisterete
molto oro” (Siracide 51, 28). Nella prima
metà degli anni 80 negli Stati Uniti cominciò ad affermarsi la “resource-based view”
(Wernerfelt 1984, Rumelt 1984), da cui dopo
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Competenza non è sinonimo di conoscenze tecnologiche e di mercato.
Il vantaggio competitivo poggia sulla combinazione intelligente
di risorse di conoscenza e risorse di fiducia

circa 10 anni si sviluppa una vera e propria
visione dell’impresa basata sulla conoscenza. Per avere un minimo di riferimento pratico con quello che vado dicendo, è sufficiente
pensare all’interesse che può aver un concorrente nel sottrarci un collaboratore bravo
offrendogli una remunerazione superiore. Le
risorse chiave dell’azienda sono di due tipi: le
risorse di conoscenza – tecnologiche e di
mercato – e le risorse di fiducia. Queste ultime fanno riferimento alla capacità dell’azienda di interagire con i vari soggetti con cui
intrattiene relazioni (i cosiddetti stakeholder), in primo luogo con i clienti. Si pensi
per esempio a un’azienda che vanta una forte
fedeltà dei clienti, e a quanto sia faticoso e
dispendioso per i concorrenti sottrarre questi
clienti; a parità di fatturato e di numero di
clienti, un’azienda con un portafoglio di
clienti fedeli vale molto di più di un’altra i
cui clienti sono instabili. Se condividiamo
questa prospettiva, il vantaggio competitivo
dell’impresa non dipende dalle forze settoriali di Porter, e in primis dalle dinamiche competitive, ma dalle caratteristiche specifiche
dell’impresa e dalle sue risorse materiali,
immateriali, finanziarie e umane. La diversa
capacità di combinare e aggregare queste
risorse definisce le competenze. Il capannone
costruito intorno a un grande impianto, i brevetti, gli utili reinvestiti nell’azienda (“Se li
tiravo fuori prima ero ricco la metà!”), la bravura dei collaboratori e degli imprenditori:
questi elementi mescolati in modo intelligente generano la superiorità dei risultati in
termini di fatturato, di profitti, e più in generale di performance economico-finanziaria.
Per generare un vantaggio competitivo le
risorse devono essere dotate di cinque caratte-

ristiche. Anzitutto devono avere un valore
per l’impresa. Si pensi per esempio al “prezzo”, ovvero al valore, di un collaboratore prima e dopo avere lavorato con la nostra impresa; al valore di un marchio acquisito prima e
dopo la cura. Poi devono essere scarse, non
accessibili a tutti, e quindi devono produrre
rendite. Con risorse di valore e scarse, però,
la nostra azienda è in grado di costruirsi un
vantaggio competitivo solo temporaneo;

allora aggiungiamo un altro elemento: le
risorse non devono essere imitabili. Il concorrente ci sottrae un collaboratore perché è
consapevole di non essere in grado di educarlo come abbiamo fatto noi. Se l’impresa
combina le risorse in modo innovativo soppiantando le condizioni precedenti, crea difficoltà di imitazione: la sua rendita allora non
è più ricardiana, ma schumpeteriana: come
racconta un imprenditore di un’azienda eccel-
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La reputazione
genera credibilità e fiducia,
e quindi solide relazioni
con i clienti

lente, “Guardo per sapere quello che succede
dagli altri, ma io le cose le faccio in modo
diverso”. Le risorse devono però essere messe a frutto per realizzare un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. Allora l’impresa introduce dei meccanismi più o meno
consapevoli per impedire che altri possano
copiare: i cosiddetti meccanismi di isolamento. A parte i brevetti, ci sono meccanismi
assai più sottili e meno espliciti, come per
esempio l’aumento del livello di una risorsa,
tanto più efficace quanto più già elevato è il
suo livello attuale. Mi hanno colpito in questo senso la volontà di aumentare gli investimenti per l’innovazione (oltre il 70% delle
imprese dichiara che aumenterà gli investimenti in innovazione nei prossimi 3-5 anni),
e l’ulteriore ampliamento della gamma dei
prodotti, già abbondante. Infine, l’impresa
sviluppa abilità per organizzare le sue risorse, per formalizzarle, per farne partecipi i collaboratori. L’esempio che mi pare più calzante è quello della volontà di certificare l’azienda, i suoi prodotti e i suoi processi
secondo gli standard più severi e aggiornati:
“Le certificazioni sono un percorso obbligato per migliorarsi e per creare un obiettivo
chiaro da raggiungere…” , e ancora: “La formazione che offriamo ai clienti italiani ed
esteri attraverso corsi che rilasciano una certificazione è una modalità per differenziarsi,
per offrire un servizio aggiuntivo ai clienti”;
“E’ più facile la gestione del pezzo in sé che
non la gestione della qualità: lì se sbagli una
carta sei fuori”. Queste abilità trovano poi
riscontro in routine organizzative: “Un tempo contava più di tutto l’intuizione, ma se da
un lato le idee e le scintille nascono dall’intuizione imprenditoriale, dall’altro lato serve

molto la parte analitica”. Vorrei aggiungere
un elemento che mi sembra di poter inserire
nella capacità di organizzare in modo unico
le risorse: il senso estetico, il gusto del bello. E’ un desiderio che si fa strada nella mente dell’imprenditore quando gli affari vanno
bene, quando si raggiungono certi traguardi:
allora comincia ad ammodernare l’azienda
non soltanto per renderla più funzionale, ma
per farla diventare più bella. Per quanto a mia
conoscenza non sia mai stato scritto nella
letteratura di management, ma forse è di
poco conto rispetto al resto, dalla rilettura di
alcune interviste ho più volte colto il senso
estetico come un elemento dell’essere impresa di successo. All’inizio sono la curiosità,
l’interesse, il piacere di sapere e di migliorare dell’imprenditore che cominciano ad accumulare risorse, ma per quanto condizioni
necessarie non sono sufficienti per creare un
capitale di reputazione. Ecco allora che le
risorse si alimentano grazie alla costante collaborazione con i clienti, alla formazione del
personale, alla formazione dei medesimi
clienti, agli accordi con le università, in
modo tale che tutti si sentano partecipi e siano ambiziosi, non soltanto l’imprenditore.

Wernerfelt B. (1984), “A Resource-Based
View of the Firm”, Strategic Management
Journal, n.5, pp.171-180
Rumelt R.P. (1984), “Toward a Strategic
View of the Firm”, in Lamb R.D. (ed.),
Competitive Strategic Management, Englewood Cliffs: Prentice-Hall
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I fondamenti
non cambiano

di Marco Agliati

Marco Agliati,
Professore ordinario di Programmazione
e controllo, Università Bocconi

«Può essere sbagliato
mischiare vini diversi,
ma vecchia e nuova saggezza
si mischiano in modo perfetto»
(Bertold Brecht)

Il nostro Paese, lo sappiamo, ha una struttura industriale del tutto particolare rispetto al
contesto europeo. Abbiamo più aziende di
piccole medie dimensioni di qualunque altra
nazione europea; circa un quarto del totale
dell’Europa dei quindici. Due terzi dei lavoratori impiegati nel settore manifatturiero operano in imprese con meno di 100 dipendenti,
mentre la percentuale nel resto d’Europa si
aggira intorno al 30%. Queste caratteristiche
del tutto peculiari hanno sicuramente dei
benefici: la capacità di assorbire e reagire alla
crisi che ha colpito i mercati negli anni
recenti viene tra l’altro ricondotta alla struttura molto frammentata del nostro settore
industriale. È facile l’analogia con la spiegazione che David Landes, un grande storico,
dava del maggiore sviluppo sperimentato
dall’Europa nei secoli passati: l’essere divisa
in tanti stati aveva consentito di attutire e
frazionare gli impatti delle invasioni dei
popoli provenienti da oriente; cadeva un paese, ma altri resistevano, e quindi il dominio
dell’invasore non era mai globale come
sarebbe stato se ci fossero state una o poche
grandi nazioni. Le piccole dimensioni hanno
però delle indubbie conseguenze negative, e
due su tutte sono quelle che sembrano penalizzare maggiormente il sistema Paese. In
primo luogo, la progressiva globalizzazione
dei mercati - con l’acuirsi della competizione
sia sui prodotti finali sia soprattutto sulle
risorse - tende a premiare la dimensione. Se
sino alla fine del secolo scorso poteva essere
sufficiente presidiare il mercato domestico e
tutt’al più quello europeo, se era sufficiente
fare leva su servizi finanziari e infrastrutturali a carattere prevalentemente locale, il nuovo contesto economico e competitivo impo-

ne di gestire le attività operativa su una scala
maggiore. Da qui la necessità spesso affermata di favorire aggregazioni e l’opportunità
di aprire il capitale delle imprese a nuovi
soggetti professionali, esterni ai circuiti
familiari sui quali si fonda il tessuta delle
piccole e medie imprese. Il secondo aspetto
critico è costituito dall’affollamento delle
imprese di minori dimensioni in settori
apparentemente poco attraenti, caratterizzati
da tassi di sviluppo dimensionale e tecnologico ridotti, nei quali dominano elementi quali il fattore lavoro - particolarmente esposti alla concorrenza di paesi e aree geografiche caratterizzate da migliori differenziali
competitivi. La ricerca condotta da Global
Strategy - della quale si commentano in questa sede i risultati - ci fornisce una visione in
parte contrastante con lo scenario delineato.
La rappresentazione che emerge dai dati è
quella di un mondo - quello delle piccole e
medie imprese - intessuto di esempi eccellenza.
R ISULTATI

ECONOMICI E RISULTATI

COMPETITIVI

Ci sono imprese che sono in grado di competere ad armi pari sui mercati globali, senza
suggestioni minoritarie, capaci di produrre
ottimi risultati dal punto di vista sia economico-finanziario sia soprattutto dal punto di
vista competitivo. E qui viene il punto. Le
aziende si misurano sulla base dei risultati
che producono. Questi risultati sono innanzitutto esprimibili dal punto di vista quantitativo attraverso i tradizionali indicatori di
natura economico finanziaria, considerati i
marcatori primari dello stato di salute delle
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imprese. Le evidenze riportate dalla ricerca
condotta da Global Strategy sono incontrovertibili; il processo di selezione del campione di aziende eccellenti - le variabili utilizzate per scremare progressivamente la popolazione, sino a giungere ad isolare le 194
imprese prese a riferimento dell’analisi - è
innanzitutto basato su misure di performance che ne esprimono i risultati reddituali,
patrimoniali e finanziari. Da questo punto di
vista, le evidenze parlano da sole: le aziende
considerate - sia pur appartenenti a settori
connotati da dinamiche economiche differenti - si caratterizzano per avere un assetto reddituale, patrimoniale e finanziario decisamente migliore della media. Ma i risultati
economico-finanziari - lo sappiamo - da soli
non sono in grado di esprimere in modo
compiuto e significativo le performance di
un’impresa; sono indicatori troppo grezzi,
prevalentemente centrati sul passato, poco

influenzati dalle prospettive di sviluppo
future. Per apprezzare compiutamente le performance di un’impresa, occorre considerare
anche i risultati di natura competitiva, che
rimandano alla qualità dei risultati economici ottenuti. Parlare di risultati competitivi
significa fare riferimento alla capacità che le
imprese hanno di sostenere le proprie performance, e quindi di difendere i propri vantaggi
competitivi. Significa parlare di stabilità dei
risultati economico-finanziari nel tempo soprattutto nel futuro - e quindi della capacità di governare le variabili fondamentali dalle quali tali risultati dipendono. La ricerca di
Global Strategy ci fornisce indicazioni anche
su questo piano. La misurazione a questo
riguardo è complicata dal fatto che molte delle variabili determinanti i risultati competitivi possono essere apprezzate solo in via qualitativa, attraverso la lettura delle politiche
attuate sul fronte produttivo, commerciale,
della ricerca sviluppo e delle infrastrutture
gestionali applicate per orientare l’azione
collettiva verso obiettivi condivisi.
UN

PARADIGMA FONDAMENTALE

Il quadro tracciato dalle risposte all’indagine
svolta è molto espressivo. Emerge innanzitutto la conferma di un paradigma fondamentale per chiunque si occupi di management: i
risultati complessivi che le imprese ottengono - ovvero la combinazione dei risultati economici e di quelli competitivi - sono il prodotto consapevole delle azioni poste in essere dagli operatori aziendali; e le azioni sono a
loro volta il portato delle decisioni assunte
sulla base delle informazioni e delle conoscenze disponibili. Il campione delle aziende
considerate nella ricerca ci racconta questa
semplice realtà: di uomini e donne che, operando in realtà di piccole e medie dimensioni,
prendono decisioni e pongono in essere azioni che - indipendentemente dalla “scala “ in
cui operano - consentono di ottenere risultati
eccellenti sul piano sia economico che competitivo. Tutte queste aziende sembrano aver
avuto la capacità di competere con successo a
dispetto non solo delle loro dimensioni, ma
anche di altri elementi che - a una prima
superficiale analisi - appaiono del tutto con-
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traddittori. Le aziende selezionate, infatti,
sono disperse in modo relativamente uniforme in tutto il paese, a evidenza del fatto che
si possono ottenere buoni risultati anche in
ecosistemi locali non particolarmente favorevoli. Sono distribuite in una varietà ampia
di settori, tutti relativamente tradizionali;
anche in quelli che, per senso comune, sembrerebbero maggiormente vulnerabili alla
concorrenza di altre aree geografiche più
competitive sotto il profilo dei costi. Sono
aziende prevalentemente family-owened, circa l’80% del totale, che hanno saputo governare il passaggio generazionale, come sembra testimoniare la compresenza in azienda di
generazioni diverse. Sono aziende relativamente giovani, che quindi hanno saputo
affermarsi sui rispettivi mercati in tempi
relativamente brevi.
LA

GIUSTA COMBINAZIONE

Dalla lettura delle risposte ottenute nell’indagine si possono tentare alcune interpretazioni. I dati e le evidenze riportate nell’indagine
svolta da Global Strategy portano ad una
conclusione, che in verità costituisce il credo
di quanti - in vario modo - si occupano di
management, di economia aziendale e di strategia. In estrema sintesi, le “partite” si vincono quando si riescono a combinare due
dimensioni. Innanzitutto, la ricerca incessante e ostinata di nuovi mercati che - per dirla
con Igor Ansoff che scrisse queste cose negli
anni sessanta - significa trovare la giusta
combinazione tra prodotti esistenti e nuovi
da un lato e mercati esistenti e nuovi (intesi
in tutti i sensi che può assumere l’espressione “mercati”, ovvero aree geografiche, applicazioni, clienti, eccetera) dall’altro. La
seconda condizione necessaria ma non sufficiente è quella di avere la capacità, la lungimiranza, la visione per modificare - sia pure
in modo marginale - le regole del gioco competitivo. Occorre fare qualcosa, sia pure circoscritta, in modo diverso dagli altri concorrenti e meglio di loro. E in questo le piccole
e medie imprese sembrano particolarmente
brave. I risultati dell’indagine svolta sembrano confermare questa prospettiva di analisi.
Le imprese selezionate sono presenti in

modo stabile - con sedi locali, e molte anche
con strutture produttive - sui mercati esteri; e
per molte di esse l’incidenza del volume di
attività ottenuto fuori dai confini nazionali è
decisamente maggioritario. L’investimento
in ricerca è sviluppo è rilevante, come del
resto la capacità e la propensione a proteggere i risultati dello sforzo di innovazione. Certo, alcune evidenze sembrano scontate. Nell’indicare i fattori che maggiormente hanno
contribuito al successo della propria azienda,
gli interlocutori mettono ai primi posti,
rispettivamente, la qualità del prodotto, la
capacità di servire i clienti, le innovazioni di
prodotto e di processo, oltre alla reputazione
dell’azienda. Cinquant’anni fa molto probabilmente, a fronte delle stesse domande,
avremmo ottenuto le medesime risposte.
Cos’è cambiato da allora? Quello che dall’indagine risulta con estrema chiarezza è la radicata consapevolezza che il successo dipende
dalla capacità di combinare in modo consapevole ed equilibrato le diverse dimensioni.
Dagli approfondimenti svolti attraverso l’analisi di alcuni casi eccellenti, è emerso
come le aziende esaminate tendano a governare i singoli aspetti della propria formula
imprenditoriale, consapevoli della necessità
di assicurarne la reciproca compatibilità.
La qualità del prodotto è importante, ma deve
risultare coerente con il livello di servizio
fornito al mercato di riferimento. La capacità
di risposta ai clienti è fondamentale, ma deve
essere calibrata rispetto ai diversi ambiti
in cui si svolge l’azione commerciale. L’innovazione di prodotto di processo è un elemento cruciale, ma deve essere opportunamente tempificata per assicurare l’incedere
ordinato delle nuove proposte sul mercato. In
sintesi, l’indagine di Global Strategy altro
non fa se non ricordarci che i principi di
management sono sempre gli stessi nelle
grandi come nelle piccole aziende: i fondamenti non cambiano. La differenza si gioca
sulla capacità di applicare questi principi in
modo sapiente, vale a dire in modo specifico
e originale nelle diverse situazioni e nei singoli contesti nei quali si opera. E questa
cosa le piccole e medie imprese, di estrazione familiare, la sanno fare particolarmente bene.
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consapevoli della necessità
di assicurarne la reciproca
compatibilità
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Testimonianze eccellenti
LIERA Siete stati invitati da Global Strategy per aiutarci a comprendere, al di là dei
numeri e del racconto organico, quali sono le
ragioni, i fattori che stanno dietro questi successi imprenditoriali, questo emergere rispetto alla competizione, questo riuscire a vincere anche in periodi di congiuntura avversa.
Quali, secondo voi, quelli più rilevanti nella
vostra esperienza? In quali dei risultati emersi
dalla ricerca vi riconoscete?

Da sinistra a destra, dall’alto in basso: Antonella Meninato (Colorificio San
Marco), Roberto Ariotti (Fonderie Ariotti), Andrea Raselli (Raselli Franco),
Marco Liera (Il sole 24 ore)

ARIOTTI Noi compiamo cent’anni quest’anno e nei giorni scorsi, cercando materiale e documentazione sulla storia dell’azienda,
ho trovato i verbali dei CdA scritti dal bisnonno negli anni ‘30-’40. E’ stato commovente,
perché ho trovato tratti comuni che non
immaginavo di avere. Le assemblee dei soci
del 1931 parlano del dolore per la grande crisi,
nel 1935 arriva il primo bilancio in utile, e
nel 1938 il primo utile di soddisfazione con
l’annotazione “non distribuiremo dividendi
perché un’azienda dev’essere solida e in grado
di rispondere delle proprie obbligazioni con le
proprie risorse e poter far fronte alle difficoltà
del futuro”. Così, nonostante l’azienda durante la guerra fosse poi stata bombardata e
distrutta, le difficoltà sono state superate e l’azienda ha visto succedersi le generazioni fino
alla mia. Ho iniziato nel ‘92 appena laureato,
quando sembrava che tutti i prodotti analoghi
ai nostri (componenti per beni d’investimento, infrastrutture) dovessero essere prodotti
nell’Europa dell’Est. Invece abbiamo cercato
d’individuare prodotti di nicchia quali quelli di
produttori scandinavi e tedeschi, e abbiamo
gradualmente spostato le nostre competenze e
la nostra offerta verso quei prodotti a più alto
contenuto tecnologico, rivolti a mercati più
nuovi. Ci sono componenti cosiddetti “critici” per centrali nucleari che vengono tuttora
prodotti in Europa per poi esssere assemblati
sul posto. L’entità dell’investimento fa sì che
la scelta del fornitore privilegi l’affidabilità,
quindi il ruolo della reputazione è fondamentale. Abbiamo selezionato i clienti e fatto in
modo di stringere le relazioni con quelli più
innovativi e capaci di andare a vendere nei
paesi in via di sviluppo, dove la carenza d’infrastrutture dà luogo a maggiore domanda per
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Estratti dalla tavola rotonda moderata da Marco Liera
con la partecipazione degli imprenditori alla guida di tre delle PMI
eccellenti selezionate da Global Strategy

prodotti come i nostri. Abbiamo lavorato
soprattutto sui fronti della qualità, dell’innovazione e delle risorse umane. Mi sarei aspettato che tra i risultati della ricerca uscisse più
forte l’accento sulle risorse umane, com’è
sempre stato nella nostra azienda: magari in
maniera paternalistica, ma l’attenzione alle
risorse umane di qualsiasi livello è sempre
stata grandissima, tenendo conto anche della
forte integrazione con la comunità locale, e
credo che questo sia sempre stato per noi fattore di successo.

MENINATO Noi produciamo sistemi vernicianti per l’edilizia: quasi 25 milioni di litri
nel 2009 con 200 persone, 5 siti produttivi, 5
marchi, una gamma di 265 prodotti, export in
40 paesi, fatturato di 60 milioni di euro. Se
abbiamo raggiunto questo, è perché la nostra
azienda, come altre aziende italiane, ha avuto
il coraggio di provare a giocare non in difesa
ma all’attacco. Spinti dal desiderio costante di
crescita, ci siamo sempre focalizzati su settori specifici dell’edilizia, abbiamo dato impulso alla globalizzazione e abbiamo sempre
investito in ricerca e sviluppo. Siamo riusciti a farlo anche in periodo molto difficile per
l’economia internazionale, soprattutto in un
paese come il nostro dove la crescita delle
aziende non è certo favorita ma ostacolata da
un sistema normativo e burocratico complesso, dalla carenza d’infrastrutture e da costi
energetici molto alti. La crescita del 2,5% del
fatturato in un anno terribile come il 2009
(quando il risultato medio del settore è stato
un calo del 10%) nonché la crescita del 5% in
Italia e del 18% all’estero che stiamo registrando per il primo semestre del 2010, è la
conseguenza del nostro modo di lavorare:

I numeri di Colorificio San Marco SpA
46,8 milioni di euro il valore della produzione nel 2008
5,1 milioni di euro il reddito operativo nel 2008
+9,2% il tasso di crescita medio annuo dal 2004 al 2008

Fonte: Colorificio San Marco

Prodotti ecosostenibili a elevate prestazioni del Colorificio San Marco
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puntare sempre all’eccellenza, alla qualità.
Abbiamo fatto sempre leva sulle risorse
intelluttuali, di imprenditori e collaboratori,
per sviluppare la ricerca e innovare. Investiamo da diversi anni oltre il 5% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, funzione in cui

I numeri di Fonderie Ariotti SpA
30,5 milioni di euro il valore della produzione nel 2008
3 milioni di euro il reddito operativo nel 2008
+26,8% il tasso di crescita medio annuo dal 2004 al 2008

Fonte: Fonderie Ariotti

Prototipo di navicella eolica da 3 MW realizzato dalle Fonderie Ariotti SpA

sono impegnate più di 40 persone. Diamo
grande importanza alla formazione, interna ed
esterna: per noi e per i nostri clienti. La
nostra etica ci spinge a far bene e a promettere ciò che siamo in grado di mantenere.

RASELLI Credo sia significativo quello
che è stato fatto a partire dal 2000 per ridurre
tutte le inefficienze produttive e cercare di
avvicinarsi sempre di più ai bisogni dei clienti. Abbiamo operato su due linee guida: lo
sviluppo dei clienti tradizionali (principalmente area Europa) aprendo filiali commerciali più vicine a loro e cercando di occupare
le nicchie di mercato che venivano lasciate
scoperte da concorrenti che chiudevano perché
inefficienti o perché non in grado di tenere il
passo con la velocità di sviluppo del prodotto
e l’evoluzione della domanda dei clienti. Noi
riusciamo a sviluppare circa 350-400 nuovi
prototipi al mese, la media di settore non arriva a 20. E’ un grande punto di forza, dovuto
anche all’innovazione tecnologica di tutto il
processo di prototipazione e sviluppo prodotto, completamente interno all’azienda. La
seconda linea guida è stata l’ingresso nei paesi in via di sviluppo, dove c’era possibilità di
ottenere tassi di crescita più elevati grazie a
una domanda rivolta soprattutto a produzioni
più classiche e ad alto volume. Abbiamo
aperto una filiale commerciale a Hong Kong
per coprire tutta l’area asiatica: sia per servire
i marchi della zona (soprattutto Giappone e
Singapore) sia per accostarci a mercati nuovi
come la Cina Popolare, dove avevamo trovato grossa rispondenza ai canoni stilistici
europei seppur adattati al mercato locale.
Un’altra scelta strategica importante è quella
di fare ciò che sappiamo fare bene. Ad esempio la scelta di focalizzarci sulla produzione e
quindi verticalizzare per fonti dirette di materia prima, creando connessioni dirette nei
principali centri come Africa, India, Israele e
Cina, piuttosto che avere un nostro marchio
e occuparci di commercializzare.

LIERA Un dato comune alle vostre aziende
è il funzionamento della governance: estremamente informale e familiare. So che in
Raselli il CdA (4 azionisti, nessun professionista esterno né manager) si riunisce 4
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volte al mese: 2 riunioni formali e due informali. Ariotti dice che il CdA si riunisce
informalmente tutti i giorni a pranzo: padre,
due figli e il manager della R&S. Com’è
possibile gestire aziende che pur non essendo
multinazionali hanno comunque un certo
grado di complessità, con questi meccanismi
informali?

ARIOTTI La frequenza del dialogo e del
confronto è certamente positiva. Nelle aziende familiari ci s’incontra continuamente e
l’argomento è quasi sempre lo sviluppo dell’attività, e un confronto talvolta energico
ma molto fattivo sulle diverse linee di sviluppo possibili. Da poco abbiamo aperto il
CdA al manager R&S e non ho difficoltà a
pensare di aprirlo ad altri, perché non lo considero come lo scrigno dei tesori. E perché
attraverso la comunicazione e il confronto
con gli altri – proprio come emerge dalla
ricerca - troviamo stimoli e spunti per andare
avanti e migliorare. Non sento quindi la
governance come una criticità.

RASELLI Sicuramente la caratteristica
d’impresa familiare porta ad aprire il CdA
molto gradualmente. ho fatto fatica a convincere mio padre ad ascoltare me, figurarsi
un esterno! sicuramente è più facile adesso,
avendo filiali all’estero totalmente indipendenti nelle loro decisioni, confrontarsi con
manager esterni alla proprietà ma responsabilizzati sui risultati. reputo che il processo
di apertura vada naturalmente di pari passo
con l’evoluzione dell’azienda.

di finanziamento. Ma ci siamo sempre resi
conto che i nostri interlocutori volevano solo
investire denaro, non credevano nei nostri
progetti. Così abbiamo sempre rinunciato
alla cosa, pensando che probabilmente quindi
ci saremmo trovati a rispondere del nostro

I numeri di Raselli Franco SpA
38,6 milioni di euro il valore della produzione nel 2008
3,4 milioni di euro il reddito operativo nel 2008
+15,2% il tasso di crescita medio annuo dal 2004 al 2008

LIERA Vorrei affrontare il tema della finanza anche se stiamo parlando con imprese che
non hanno un gran bisogno di finanziatori...
qual è la vostra esperienza? In particolare,
avete avuto rapporti con i Fondi di Private
Equity?
MENINATO Circa trent’anni fa mio marito, allora al suo ingresso in azienda, ha avviato il mercato estero e oggi esportiamo quasi il
20% del fatturato. Si sa che affrontare il mercato estero richiede molte risorse, perciò più
volte, anche in tempi recenti, abbiamo avuto
contatti per valutare diverse forme possibili
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Una fase di lavorazione in Raselli Franco

Fonte: Raselli Franco
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R appresentare
una “cerniera” ottimale
tra le aziende e i possibili
partner industriali e
finanziari

operato a persone che non potevano capire i
problemi reali. quindi non siamo mai riusciti
a trovare delle soluzioni. Abbiamo invece
avuto un’esperienza positiva all’estero:
abbiamo due realtà produttive, in Croazia e in
Bosnia, e lì abbiamo fatto due accordi importanti per un periodo settennale. Abbiamo trovato delle banche che hanno chiesto il giusto
e stiamo lavorando bene.

ARIOTTI Per tradizione abbiamo operato
quasi sempre con l’autofinanziamento. Il Private Equity non l’abbiamo ancora incontrato
sulla nostra strada, pur non essendo contrari
in linea di principio. Peraltro potrebbe interessarci un supporto di competenze manageriali e di mercato, soprattutto per l’internazionalizzazione: magari per affrontare i mercati
in via di sviluppo con una presenza locale.
Oppure per rafforzare le nostre competenze
tecnologiche, per gestire meglio l’attività di

R&S che è ancora in fase embrionale ma vorremmo fosse più strutturata, e soprattuto per
stringere rapporti di collaborazione con l’università o con altre aziende di settori contigui
al nostro all’estero. quello che emerge dalla
ricerca: si cercano competenze tecniche e
manageriali, la priorità non è per il capitale.
Circa i rapporti col sistema bancario, forse
adesso la criticità è maggiore, perché si avvertono i segni della ripresa della produzione
industriale e penso che nei prossimi mesi ci
sarà crescita robusta di ordini e preventivi.

RASELLI Abbiamo avuto dei contatti nel
2000-2001 quando eravamo in procinto di
sviluppare le filiali estere, ma le condizioni
non erano convenienti. Non ci interessavano
soci finanziari, ma soci con entrature nei
mercati di nostro interesse. Visto che non ne
abbiamo trovati, abbiamo fatto da soli. In
ogni caso non siamo mai chiusi pregiudizialmente, ma sempre disposti a valutare le
opportunità.

LIERA Su questo tema, e più in generale
sul ruolo del consulente nelle PMI, sentiamo il parere di Antonella Negri-Clementi

Antonella Negri-Clementi: presidente di Global Strategy

NEGRI-CLEMENTI Dopo vent’anni di
esperienza con imprese di successo posso
dire che con loro il lavoro del consulente
strategico è “difficile”, perché gli imprenditori che le guidano hanno le idee ben chiare
circa il core business e le strategie competitive. Ma è anche un lavoro molto interessante quando s’instaura un rapporto personale a tutto tondo e si diventa l’interlocutore di
fiducia che ne accompagna la crescita nei
momenti più significativi: i percorsi di
internazionalizzazione, diversificazione,
integrazione verticale, ricerca di partner
industriali e finanziari. In generale, e soprattutto nell’ultimo caso, un punto di vista più
distaccato è importante per la valutazione del
progetto e per individuare ulteriori opzioni
strategiche. Ci troviamo sempre più spesso
a svolgere progetti di consulenza di corporate finance e in veste di advisor per fusioni e
acquisizioni. In parte per una scelta che
discende dalla nostra vocazione di integratori tra strategia e finanza, in parte perché la
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crisi economica che stiamo attraversando ha
come conseguenza una concentrazione dei
mercati ed esigenze crescenti di ristrutturazione. Credo che ciò che ci rende in grado di
rappresentare una “cerniera” ottimale tra le
aziende e i possibili partner industriali e
finanziari (tipicamente i fondi di private
equity) siano le nostre competenze industriali che derivano dall’aver sempre avuto un
taglio molto operativo. Vorrei infine
aggiungere una differenza fondamentale nel
lavorare con le PMI rispetto alle grandi

aziende. In queste ultime più spesso i nostri
interlocutori sono manager che vengono dalla scuole di business e conoscono tutta la
strumentazione dei consulenti. Quindi il dialogo è molto scorrevole, gli interventi sono
molto più focalizzati, verticali, specialistici
ma insomma, diciamolo, più “standard”, con
confini più stretti. Con le aziende medio-piccole, dove l’interlocutore invece è quasi sempre l’imprenditore, la noia non c’è mai: gli
interventi sono sempre diversi, complicati e
soprattutto coinvolgenti!

GIORNATA LABORATORIO

Saranno illustrati i risultati della ricerca condotta
da Enrico Scaroni, Partner di Global Strategy,
con la collaborazione di docenti universitari.
Seguiranno gli interventi di imprenditori,
manager ed esperti di innovazione.

Nel pomeriggio è prevista la partecipazione attiva
a tre veri e propri laboratori per ricreare
i processi di generazione, selezione e valutazione
delle idee innovative:
✦ Cambia il profilo dell’innovazione necessaria
✦ L’innovazione collaborativa

✦ Efficacia ed efficienza nei processi di innovazione

Milano — 11 novembre 2010 — 8.30 -17.30
Centro Congressi della Banca Popolare di Milano — Via Massaua, 6
Per iscrizioni e informazioni: info@globalstrategy.net
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Crescere senza perdere
la bussola

Mario Bertoli,
AD del gruppo Metra SpA

«Ciò che è eccellente
è difficile quanto raro»
(Benedetto Spinoza)

Come e quando una PMI diventa “grande”?
Quali sono i cambiamenti più significativi,
al di là delle dimensioni oggettive espresse
dai numeri? Quali i fattori di successo, quali
le difficoltà e i passi falsi da evitare? Ne parliamo con Mario Bertoli, un imprenditore di
seconda generazione che è entrato nell’azienda di famiglia nel 1979 e oggi è l’amministratore delegato di un gruppo leader mondiale nei profilati di alluminio per l’edilizia e
l’industria, che fattura 275 milioni di euro
con 825 dipendenti in Italia e 200 all’estero,
e presidente di Assomet (Associazione
Nazionale Industrie Metalli non ferrosi).
In questi trent’anni l’azienda ha operato una
notevole diversificazione rivolgendosi a nuovi mercati oltre a quello tradizionale dell’edilizia per il quale vengono prodotti profilati
per serramenti. Oggi metà del fatturato viene
dall’industria, soprattutto dai trasporti.“Noi
ci consideriamo comunque una PMI” esordisce Bertoli “un po’ perché nel nostro settore
ci confrontiamo con concorrenti nel mondo
che sono molto più grandi di noi, ma soprattutto perché della PMI noi manteniamo la
filosofia. Che vuol dire la capacità di fare una
politica di qualità: cercare di crescere diventando leader in determinati segmenti, mantenendo la capacità di offrire ai clienti servizio
e assistenza personalizzati, la capacità di
adattarsi, di essere flessibili per soddisfare le
loro aspettative, di essere per loro un punto
di riferimento e aiutarli a svilupparsi a loro
volta. Quest’attitudine che vogliamo mantenere, fa sì che probabilmente abbiamo costi
generali più elevati rispetto ai nostri concorrenti, ma lavoriamo coi clienti più innovativi: il nostro obiettivo è di essere per loro un
fornitore strategico”.

D. Lei quindi sostiene che il modo
migliore per crescere con successo è
riuscire a mantenere un carattere distintivo piuttosto che rincorrere i volumi,
anche se in questo modo la crescita può
essere più lenta?
R . “Esatto: la quota di mercato dev’essere conseguenza della politica di segmento e non viceversa. La crescita intesa come sinonimo di
aumento dei volumi è spesso un’illusione fallimentare. Prendiamo ad esempio il nostro settore: quello dell’estrusione, che è un lavoro fatto di molti dettagli. Io vedo che anche i grossi
gruppi multinazionali quando fanno stabilimenti troppo grandi o ne hanno troppi soffrono. In Cina si vedono facilmente stabilimenti
con venti presse, ma ogni pressa aggiunta
dopo la quarta porta diseconomie interne organizzative che abbassano il tornaconto. Anche
perché i segmenti più interessanti son proprio
quelli che hanno specifiche e tolleranze molto
più severe, e richiedono quindi più impegno:
non possono essere soddisfatti da chi ha soltanto stabilimenti “generalisti”. Certo, un
minimo di diversificazione è necessaria, ma
noi facciamo un ragionamento molto semplice: quanti stabilimenti vogliamo avere? Tanti
quanti riusciamo a gestirne al top. Quanti segmenti vogliamo servire? Tanti quanti riusciamo a servirne al top. Il tutto considerando
anche un limite superiore per le spese generali, naturalmente, soprattutto in termini di
risorse umane e finanziarie.
D. Il ricorso a fusioni e acquisizioni
può facilitare il processo di crescita, se
non addirittura risultare indispensabile?
Quali sono le sue esperienze in merito?
R . La crescita per acquisizioni comporta quasi
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Un’azienda medio-grande che vuole rimanere PMI nell’anima.
Una crescita guidata da una scelta strategica di fondo
rimasta inalterata nel tempo

sempre ingenti costi di ristrutturazione oltre
all’esborso del capitale, le fusioni meno. La
nostra acquisizione in Canada ha richiesto tre
anni di impegno enorme, non solo in termini
di risorse finanziarie ma anche, soprattutto, sul
versante dell’organizzazione. Siamo arrivati al
pareggio e prevediamo di iniziare a trarre utili
dal prossimo esercizio. E’ stato comunque un
processo di apprendimento che ci consente di
applicare altrove le lezioni imparate.

partecipiamo a progetti con altre aziende, a partire da fornitori e clienti. Il fattore più critico, in
questo caso è quello umano. Lo è in generale, e
ne siamo assolutamente consapevoli: tant’è
vero che nel 2009, nonostante la crisi, abbiamo
investito in formazione molto più che negli

anni precedenti. Abbiamo coinvolto una cinquantina di persone e instaurato un metodo di
lavoro indispensabile per servire mercati per
noi nuovi come l’automotive, dove per soddisfare le richieste dei clienti è necessario un grande contenuto organizzativo oltre alle competen-

D . A proposito di M&A, qual è il suo
pensiero sul ruolo del Private Equity?
R . Parlo per esperienza diretta: mi riferisco alla
nostra operazione in Francia nel 1998. Allora
succedeva quasi sempre che i Private Equity
pagavano la cessione con il ricorso a una leva
finanziaria esagerata senza ben considerare se
l’azienda sarebbe poi stata in grado di produrre i
flussi costanti necessari a ripagare il debito.
Posso dire che se l’intervento del Private
Equity si limita a questo, l’operazione ha senso
solo se gli azionisti che cedono sono disposti a
vendere il 100% della proprietà. Noi, per attaccamento all’azienda, avevamo voluto mantenere il 20% e lo abbiamo perso. Credo che per
una PMI sia particolarmente difficile prendere
in considerazione un distacco totale, ma in quel
caso ritengo sia meglio ricorrere all’autofinanziamento o alle banche o a entrambi questi
canali tradizionali. In ogni caso deve fare da
bussola il ragionamento strategico rispetto a
ciò che si va cercando: nicchie o quote? E vi ho
già detto cosa penso in merito a questa scelta.

D. Fusioni o altre forme di collaborazione possono risultare più compatibili con questa scelta strategica?
R . Senza dubbio. Infatti anche noi collaboriamo:

Hearst Building, New York - progetto Foster & Partners
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ze tecniche, e i risultati ci sono: partivamo da
zero e oggi siamo in grado di fornire a Bombardier 40-50 carrozze ferroviarie al mese rispettando le scadenze. Anche rispetto al mercato
dell’edilizia, per quanto più tradizionale, abbiamo investito molto in formazione: perché la
forza vendite potesse assimilare il grande passo
che abbiamo compiuto eliminando tutti i
magazzini periferici e creando due soli poli
logistici sul territorio nazionale. Perché il
cliente che si rivolge al polo logistico è mediamente un cliente più organizzato, che richiede
un contatto commerciale più evoluto. La crescita porta complessità e abbiamo tratto grande
soddisfazione dall’investimento in corsi di leadership rivolti alla prima linea e ai quadri intermedi per migliorare la capacità di visione, di
lavoro in team, di allocazione delle risorse, di
gestione delle priorità e così via. Tra l’altro la
formazione è un’occasione di crescita per i
dipendenti, ma al tempo stesso innesca un processo di selezione naturale: chi non accetta il
cambiamento culturale esce spontaneamente.

D. Quindi grande attenzione agli strumenti di formazione e sviluppo delle
risorse umane. Come agite, invece,
sul versante della selezione?
R . Abbiamo affinato molto anche il processo
di selezione. Non ci basiamo più soltanto sui
requisiti in termini di competenze, ma diamo
grande importanza ad aspetti della personalità.

La pressa da 600 tonnellate di potenza

Perché ci sono alcuni strumenti che permettono di prevedere, con una certa affidabilità, quali saranno i comportamenti in determinate
situazioni. Queste valutazioni attitudinali,
così come la verifica delle aspettative reciproche del dipendente e dell’azienda, oggi hanno
un grande peso nella nostra selezione del personale. E il maggior tempo e denaro investiti
nella selezione portano spesso ad evitare errori
costosi di valutazione.

D. Cosa vi aspettate, in particolare ,
dai giovani? E come giudica il livello
di formazione fornito dalla scuola e
dall’università?
R . Mi aspetto elasticità, agio e velocità nell’utilizzare strumenti diversi, e quella che
potremmo chiamare “curiosità di consumo”:
perché permette di capire il cliente in quanto
consumatore. Nella maggior parte dei casi
vedo un ottimo potenziale, il problema semmai sta proprio nella formazione. Vengo a contatto soprattutto con neolaureati in ingegneria
e mi sembra che i piani di studio delle nuove
lauree “3+2” dovrebbero essere un po’ rafforzati. La formazione dei periti, invece, non è cambiata nel tempo ed è tuttora valida.
D. In Metra è già presente la terza generazione. Come avete affrontato il nodo
del passaggio generazionale, che spesso
per le PMI è uno snodo cruciale rispetto

alle prospettive di crescita dell’azienda?
R . Stiamo cercando di gestirlo al meglio.
Sono soddisfatto perché mi sembra che le persone che stanno entrando abbiano le caratteristiche sulle quali si può contare e stanno dimostrando di aver voglia di imparare e di fare. E a
me piace il ruolo di “allenatore” della terza
generazione: ho il vantaggio di aver già vissuto in prima persona questo passaggio e cerco di
applicare le lezioni che ne ho tratto. Penso
anzitutto che i figli debbano avere il nostro
rispetto sia che abbiano intenzione di entrare in
azienda, sia che preferiscano assecondare altre
loro attitudini. Credo che debbano essere
responsabilizzati molto presto per imparare a
decidere, e che esperienze in altre aziende,
soprattutto all’estero, siano molto positive.

D. Parliamo di innovazione: come
nascono le idee? In Metra ci sono persone o reparti che hanno l’innovazione
come compito specifico?
R . Credo che oltre all’innovazione di prodotto
e di processo stia assumendo sempre maggiore importanza l’innovazione organizzativa. Le
prime due sono stimolate dall’attenzione al
mercato, ma se vogliamo intendere l’azienda
come un organismo dinamico dotato della
capacità di adeguarsi al mercato e a volte anche
di anticiparlo, se vogliamo servire mercati a
loro volta dinamici anziché limitarci ad agire
da “terzisti” che soddisfano richieste standard,
dobbiamo poter contare su un’organizzazione
adeguata dove tutte le persone coinvolte condividono la stessa attitudine ad accogliere il cambiamento come una sfida. A vedere in ogni
nuova richiesta del cliente un’occasione di crescita anziché una complicazione del processo
produttivo. Per favorire l’innovazione di prodotto e di processo abbiamo anche istituzionalizzato la funzione di Ricerca e Sviluppo, collaboriamo molto con l’Università e, come
dicevo, partecipiamo a progetti con altre aziende. Soprattutto ci sforziamo di non limitarci a
osservare quanto avviene nei segmenti di catena del valore che ci riguardano, ma di considerare come fonte possibile d’ispirazione un
ambito molto più vasto. E di far sì che tutti i
collaboratori abbiano l’apertura mentale e il
metodo indispensabili per favorire prima e
concretizzare poi l’innovazione.
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Internazionalizzazione:
un must per le PMI
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di Torsten Reiss e Matteo Rava

«I viaggi danno una grande
apertura mentale: si esce dal cerchio
dei pregiudizi del proprio Paese e
non si è disposti a farsi carico
di quelli stranieri»
(Charles de Montesquieu)

Torsten Reiss

Matteo Rava

Abbiamo avuto spesso la fortuna, nella
nostra esperienza aziendale, di incontrare
imprenditori e manager, in Italia e all’estero,
alla guida di piccole medie aziende leader nei
mercati in cui operano. Altrettanto spesso ci
siamo chiesti e abbiamo chiesto a loro come
fossero riusciti ad acquisire tale posizione di
leadership, quali fossero stati i punti di forza
ad aver favorito il loro percorso di crescita,
quale il segreto del loro successo. Sembra
banale ma la risposta più comune è stata:
“Abbiamo un prodotto di alta qualità, a un
prezzo molto competitivo”. Semplice, no?
No, affatto. Allora le domande si rivolgono a
comprendere le motivazioni, i meccanismi, i
processi che permettono a queste aziende di
raggiungere tali risultati. Anche in questo
caso le risposte ricevute sono molto simili:
si rilevano i medesimi tratti somatici anche
in realtà molto diverse, le parole chiave del
successo sono ricorrenti. Attenzione al mercato e alle sue evoluzioni, obiettivi e strategie aziendali ben definiti e condivisi, costante processo di pianificazione delle risorse e
delle attività a medio lungo termine, sistemi
di controllo puntuali, analisi e monitoraggio
maniacale dei processi, ottimizzazione dei
tempi e dei costi estesa a tutti i livelli aziendali, investimenti costanti in ricerca e sviluppo, sistemi informativi efficaci ed efficienti, sistemi di selezione formazione e
incentivazione del personale, certificazione
di qualità, il cliente al centro dell’azienda.
“Operate solo nel mercato locale?” - la risposta è quasi sempre un no deciso, quasi indignato. “Quanta parte del vostro fatturato viene dall’estero?” - le risposte vanno dal 50%
al 90%! Internazionalizzazione non è certo

l’ultimo dei termini ricorrenti, ma un processo che accomuna quasi tutte le aziende di
successo. Alcune esportano “soltanto”, alcune costituiscono inizialmente partnership
commerciali, alcune aprono propri uffici di
vendita, altre producono e vendono direttamente all’estero. Ma a prescindere dalle
diverse forme che l’internazionalizzazione
può assumere, a prescindere dalla fase evolutiva del processo stesso che l’azienda sta
affrontando, ancora una volta troviamo un
denominatore comune alle diverse realtà analizzate: la volontà di competere sul mercato
globale. Una cosa è certa: le PMI di successo
non sono più quelle che operano soltanto nel
loro mercato locale di origine, ma quelle che
riescono a costruirsi una nicchia di eccellenza nel mercato globale. E competere sul mercato globale non significa soltanto uscire dai
propri confini nazionali e vendere i propri
prodotti all’estero, questo è piuttosto il risultato finale del processo. Significa piuttosto
“pensare” in modo globale: sviluppare l’azienda in modo che sia adeguatamente equipaggiata per competere globalmente. Per
globale non si intende “sempre uguale ovunque”, si intende “ovunque nel modo giusto
col prodotto giusto”. Semplice, no? No,
affatto. La competizione globale aggiunge
complessità alla complessità: luoghi e persone diverse, bisogni diversi, regole del gioco diverse, aspettative diverse dei diversi
attori. Tutti gli sforzi si moltiplicano così
come si moltiplicano i fattori e le forze interne ed esterne che influiscono sulle dinamiche
aziendali. Basta mettere piede fuori dai confini nazionali, magari in uno o due paesi europei non troppo lontani e subito ci si rende
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conto che le cose cambiano, che le certezze
consolidate non sono più tali, che i fattori di
successo non valgono più o valgono di
meno. I player si moltiplicano, le dinamiche
cambiano, fuori dalla nicchia locale l’ambiente è ostile e per sopravvivere bisogna
diventare più forti, essere ancora più bravi.
Ma allora perché intraprendere un processo di
internazionalizzazione? Perché non accontentarsi della leadership locale magari ottenuta con fatica? Perché oggi il processo di internazionalizzazione diventa condizione di successo dell’azienda e condizione di sostenibilità di tale successo nel tempo, non solo sul
mercato globale, ma anche e soprattutto
localmente. Questa condizione di successo è
il frutto delle tecnologie di oggi, che fanno
perno non sull’efficienza delle macchine, ma
sulle competenze e sulla creatività delle persone. Il capitale delle imprese è oggi costituito da competenze e da reputazione, tutte
risorse che derivano da investimenti “firm
specific” che per dare pienamente i loro frutti devono essere applicati dall’impresa in uno
spazio più ampio possibile. In alcune realtà,
la competizione locale non esiste più, poiché
le aziende competono in tutti i mercati locali globalmente. In alcuni settori l’internazionalizzazione è condizione addirittura necessaria alla sopravvivenza. Ecco quindi il lato
positivo della medaglia: superato l’impatto
iniziale, spesso traumatico, dell’approccio al
mercato esterno, si sviluppa gradualmente
un circolo virtuoso che coinvolge prepotentemente tutte le funzioni aziendali. L’internazionalizzazione ha non soltanto il vantaggio
di ampliare il mercato, ma anche quello di
porre l’azienda di fronte a stimoli sempre
nuovi: entrare in nuovi mercati vuol dire avere l’opportunità di imparare cose nuove (strategie di adattamento), da cui l’impresa può
trarre un grande vantaggio globale. Da questo
punto di vista l’internazionalizzazione è un
processo a ciclo continuo: si alimenta di
esperienze locali da cui far nascere esperienze
globali che a loro volta consentono lo sviluppo di nuove esperienze locali sempre
diverse. Per sostenere tale processo occorre
possedere sia competenze specifiche sia competenze complementari valide a livello globale. Ad esempio, importante condizione di

Competere
sul mercato globale non
significa soltanto uscire
dai propri confini nazionali
e vendere i propri prodotti
all’estero
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successo dell’internazionalizzazione, è la
costruzione delle singole reti locali: bisogna
costruire reti di relazioni nei diversi contesti
locali in cui si opera, non soltanto per sviluppare il business tradizionale, ma anche
per avere nuove idee da sfruttare globalmente. Costruire una rete locale è una attività che
richiede competenze specifiche. Le competenze specifiche per costruisce una rete locale sono tre: la capacità di interpretare con
competenze “esperte” la business idea di chi
vuole entrare nel mercato globale; la capacità di individuare localmente la rete più
coerente con la business idea dell’impresa
“entrante”, ed eventualmente costruirla,
gestendo i primi passi, sempre i più difficili;
la capacità di suggerire gli eventuali adattamenti locali che consentono un pieno successo dell’ingresso. Le competenze complementari sono quelle di messa a regime dei
meccanismi di funzionamento di imprese a
complessità crescente che operano globalmente e contemporaneamente in più contesti
locali. Competenze specifiche e competenze

complementari richiedono tempo per essere
sviluppate, per questo molto spesso le aziende utilizzano società di consulenza che operano in diverse realtà locali e parallelamente
hanno sviluppato esperienza accompagnando
le aziende nei processi di internazionalizzazione e di competizione globale. E’ importante quindi considerare l’internazionalizzazione come fattore stesso di successo e non
solo come strategia di sviluppo dei propri
mercati di sbocco. Ma allora competere a
livello globale per eccellere anche localmente è la sfida attuale per le PMI di successo?
Probabilmente si, almeno questo emerge dalla nostra esperienza. Un’esperienza che ci ha
portato a incontrare realtà incredibili, eccellenze inaspettate in posti insospettabili, frutto di tutti i fattori sopra citati. Avreste mai
detto che il leader mondiale di produzione di
finestre per navi è una PMI che ha sede nel
bel mezzo del nulla, in una foresta al centro
della Polonia a centinaia di chilometri dal
mare più vicino, dove probabilmente molti
non hanno mai visto nemmeno una barca?

BGP & Global Strategy Sp.z.o.o. è la nuova società di management consulting e IT solution
lanciata nel 2009 da Global Strategy e BGP spa, società presente da oltre 20 anni nel mercato della consulenza specializzata in Business and IT Solutions e Golden Partner SAP Italia.
Con sede a Varsavia e uno staff locale di cinque professionisti polacchi e internazionali, è
concentrata nello sviluppo del mercato locale delle PMI, nelle operazioni cross border Italia-Polonia e nell’assistenza alle operazioni straordinarie ai Fondi di Private Equity polacchi
e internazionali. In seguito alla realizzazione del primo rapporto sullo stato delle PMI polacche, BGP & Global Strategy è stata invitata a presentarne i risultati al “CEE Private Equity
2010” che si terrà a Varsavia in settembre, con la partecipazione dei più
importanti fondi di Private Equity operanti in Polonia.
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Global Strategy sostiene Vision+
Vision+ Onlus è un’associazione
senza fini di lucro nata nel 2005. Opera
nel campo dell’assistenza sanitaria
promuovendo azioni di prevenzione
della cecità in favore di soggetti
svantaggiati in Italia e nel Mondo.
Global Strategy ha deciso di sostenere
l’associazione realizzando il progetto
editoriale “Meditazione di un cercatore
di cristalli”, un racconto illustrato
sul tema della cecità.
L’obiettivo è raccogliere fondi
per costruire un Centro di Oftalmologia
ad Andasibè, un distretto del
Madagascar sprovvisto di strutture
specialistiche e popolato da oltre
700.000 persone. Il libro può essere
personalizzato dalle aziende per
rendere il dono unico e significativo.
Per prendere parte con noi a questa azione di solidarietà internazionale
scrivete a m.moioli@globalstrategy.net.
Per conoscere meglio Vision+ e i suoi progetti: www.visionpiuonlus.it.
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20122 Milano, Italia
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Fax +39 02 76013837
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Global Strategy è una società italiana di consulenza strategica
e finanziaria costituita da professionisti con esperienze
solide e complementari.
Affianca le imprese nelle fasi di crescita, cambiamento,
internazionalizzazione, risoluzione di crisi industriali
e finanziarie, operazioni straordinarie e M&A.
Caratteristiche distintive sono il pragmatismo delle soluzioni
e la partnership con i clienti: capacità di affiancamento
nell’implementazione dei progetti e nell’attività di business
development.

