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Editoriale

Premiata Manifattura Italiana
Anche quest’anno abbiamo passato al vaglio le PMI italiane e abbiamo voluto
conoscere molte di queste eccellenze per cogliere, al di là dei numeri, cosa le
accomuna. E  quindi trasferire a tutte le altre PMI non solo indicazioni di buone
pratiche, ma anche segnali di ottimismo in anni così difficili per chi fa impresa.
I driver strategici comuni ci sono, e sono trattati ampiamente negli articoli della
rivista. Qui vorremmo invece condividere il dato che più ci ha colpito: le aziende
eccellenti italiane producono in Italia. Una banalità? No: secondo noi sono molte
le implicazioni interessanti, a partire dalla domanda che segue immediatamente il
riscontro oggettivo: dunque produrre in Italia può essere fattore premiante?
Ragioniamo su alcuni tratti comuni alle nostre aziende di successo: focalizzazione
spinta e come mercato il mondo; specializzazione e produzioni sofisticate con
forte contenuto di know how e d’intelligenza; poco a catalogo e molto su 
commessa. Queste PMI sono aziende che non puntano ai volumi, ma hanno scel-
to strategie di differenziazione sul mercato globale.Questi imprenditori, che non
smettono di girare il mondo e guardarsi attorno e cercare sempre nuove idee 
e collaborazioni, non hanno scelto la via dell’outsourcing per la produzione.
Manifestano una crescente disponibilità ad aprirsi verso l’esterno come risultato
della percezione dello svantaggio dimensionale rispetto a quella massa critica che
consente il salto richiesto negli investimenti in innovazione e internazionalizza-
zione. Ma il saper fare, la “testa” rimane in Italia. Sono aziende vincenti che 
confermano la teoria dell’adattamento darwiniano e il modello organizzativo di 
Greiner: alla crisi si risponde con il cambiamento e si cresce per salti. Che sia la
globalizzazione, la bolla finanziaria o la chiusura di chi aveva generato l’indotto di
appartenenza. Queste imprese hanno attuato un modello vincente: individuare
mercati disposti a pagare l’alto costo del sapere italiano.Un sapere, tra l’altro,che
viene recuperato, valorizzato e tramandato con maggior fatica da quando in 
Italia è andata scomparendo la grande industria da cui gemmavano le PMI. Con
l’aggravante che i cambiamenti nel sistema istruzione del nostro Paese non 
sembrano sostenere la riconosciuta tradizione delle grandi scuole di arti e
mestieri che tanto hanno giovato a valorizzare la manifattura italiana. Vorremmo
allora suggerire che tra le auspicate misure di politica industriale per lo sviluppo
del nostro Paese si tenga conto proprio della necessità di incentivare il ritorno alla
produzione in Italia. Per facilitare il consolidarsi delle nostre capacità, espresse o
embrionali ma comunque presenti nelle PMI italiane, che se opportunamente 
stimolate nel loro esprimersi possono dare frutti eccellenti.

“

Antonella Negri-Clementi

Piero Cannas ”

«Non ci sono segreti per il successo.
E’ il risultato
di preparazione, duro lavoro
e apprendimento dai fallimenti»

(Colin Powell)



rileviamo quindi una significativa presenza di
aziende di fascia dimensionale piccola, con il
41% delle 200 aziende nella fascia dei 20-30
milioni di Euro. Il numero medio dei dipen-
denti è di 137. Sono imprese nel complesso
piuttosto giovani: l’età media è di 30 anni e
l’11% delle nostre aziende eccellenti è dato da
realtà imprenditoriali nate dopo il 2000.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO
Per aggiornare le informazioni al 2010, per
conoscere le aspettative di breve-medio perio-
do degli imprenditori, e soprattutto per appro-
fondire le ragioni del successo, anche que-
st’anno abbiamo predisposto un questionario
approfondito (con molte domande “aperte”) e
lo abbiamo sottoposto alle 200 imprese sele-
zionate nella fase quantitativa. Tra questiona-
ri auto-compilati e interviste in profondità a
imprenditori e dirigenti, abbiamo raccolto 46
risposte. Una copertura, quindi, del 23%: per-
centuale che ci sentiamo di considerare signi-
ficativa ai fini delle riflessioni che possiamo
trarne, soprattutto in considerazione della for-
te omogeneità del gruppo di aziende che è il
risultato dei criteri di selezione applicati all’u-
niverso di partenza. Il 2010 è stato un anno
positivo: ben otto aziende su dieci hanno con-
tinuato a crescere. E per il 2011 è atteso un
ulteriore miglioramento. Considerazioni
meno ottimistiche riguardano però gli utili
ante imposte: solo metà degli intervistati ne
registra la crescita per il 2010 e si aspetta un
miglioramento ulteriore per il 2011. Passan-
do ad analizzare i fattori di successo ritenuti
più importanti, fra quelli autopercepiti dagli
imprenditori c’è anzitutto la qualità del pro-
dotto-servizio, seguita dalla reputazione del-
l’azienda. Ma il dato più significativo è

4

Osservatorio PMI 2011

«...l’unico modo per essere 
realmente soddisfatti è fare 
quello che riterrete un buon lavoro.
E l’unico modo per fare un buon
lavoro è amare quello che fate» 

(Steve Jobs)

Alessandro Scaltrini

di Alessandro Scaltrini

Anche quest’anno Global Strategy ha realiz-
zato il proprio “Osservatorio PMI” per indi-
viduare, nell’universo delle piccole-medie
imprese italiane, i casi di eccellenza e i fatto-
ri di successo che li caratterizzano. Vedremo
in questo articolo le connotazioni principali
del gruppo di aziende eccellenti che abbiamo
selezionato a partire dai dati ufficiali dei bilan-
ci per il quinquennio 2005-2009 applicando il
metodo descritto nel riquadro a pagina 6. Pas-
seremo poi in rassegna quelli che abbiamo
individuato, sulla base di un’indagine qualita-
tiva, come fattori comuni di successo. 

LA FOTOGRAFIA
Diamo uno sguardo d’insieme al gruppo del-
le 200. La loro crescita media annua nel quin-
quennio è quasi del 15% contro un valore
generale dell’economia del 2,2%. Il loro red-
dito operativo è cresciuto annualmente a una
media di poco superiore al 38%, e sono azien-
de con una redditività nettamente più alta -
rispetto ai settori di appartenenza - sui ricavi
(16% vs 3,9%), sul capitale investito (18%
vs 3,4%), sui mezzi propri (40% vs 7,4%), e
con una solidità finanziaria molto forte: per
ogni euro di mezzi propri ne prendono a pre-
stito 0,2 contro 1,1 dell’universo di riferi-
mento, e per ogni euro di debito a breve ne
hanno 2,3 di credito a breve. Circa la distri-
buzione geografica, com’era normale aspet-
tarsi, la presenza più forte è in Lombardia,
Veneto e Piemonte. Similmente all’anno
scorso, i settori di appartenenza sono per la
maggior parte quelli più tradizionali: mecca-
nica, alimentari e bevande (più forte rispetto
alla scorsa edizione), chimica. Circa le
dimensioni, il valore medio della produzione
è di 45,2 milioni di euro: anche per il 2009
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secondo noi il passaggio dal quarto al terzo
posto del fattore innovazione. Analizzando
più a fondo quelli dichiarati come fattori di
successo, e considerando le risposte ad altre
aree di approfondimento previste dal nostro
questionario e tutto ciò che è emerso nei lun-
ghi colloqui con gli imprenditori, abbiamo
individuato alcuni macro-fattori ai quali sono
destinati gli approfondimenti dei paragrafi
successivi.

Qualità e focalizzazione - Tra i fattori di
successo autopercepiti dagli imprenditori per
il quinquennio in esame, svetta ancora, e più
forte dell’anno scorso, la qualità del prodotto-
servizio, seguita dalla reputazione dell’azien-
da. Nell’analisi dei fattori comuni a queste
aziende di successo colpisce immediatamente
la focalizzazione: ben 7 aziende su 10 sono
cresciute facendo - sempre meglio - quello che
già facevano: gli stessi prodotti nelle stesse
nicchie (solo un’azienda su dieci si rivolge a
un mercato indifferenziato). Abbiamo quindi
solo due aziende su dieci che hanno allargato
il target a nuove aree dello stesso business,
mentre una sola su dieci ha affrontato nuovi
tipi di business. I prodotti che fanno crescere
le aziende eccellenti sono dunque spesso mol-
to specifici come, per citare alcuni esempi, le
valvole per il settore oil and gas o il software
per la gestione dei mercati finanziari. La ten-
sione al miglioramento non si allenta mai,
quasi le aziende non smettessero un momen-
to di “lucidare” i propri prodotti e raffinare i
modi di proporli.

Innovazione - Nell’edizione 2011 dell’Os-
servatorio PMI i termini “innovazione” e
“tecnologia” sono decisamente cresciuti

www.globalstrategy.net

200 aziende eccellenti hanno passato quest’anno la selezione 
di Global Strategy. Chi sono e cos’hanno in comune 
le aziende di successo che anche nell’anno di crisi 2009 
hanno creato valore?

Osservatorio PMI 2011
Tendenze, riflessioni

e testimonianze eccellenti
dall’indagine annuale

di Global Strategy

Milano, 21 luglio 2011
Camera di Commercio di Milano

Palazzo Turati, Sala Consiglio



IL METODO

Il punto di partenza è l’insieme dei
bilanci ufficiali di imprese con un
valore della produzione compreso
tra 20 e 150 milioni di euro: nel
2009 erano 11.348. La nostra scelta
di dimensione per la PMI ci consen-
te di evitare un numero eccessivo di
aziende molto piccole (in cui una
forte crescita è molto spesso più
fisiologica che derivante dalla stra-
tegia e dai comportamenti sul mer-
cato) e di considerare aziende già
dotate di struttura. Il primo passo è
l’eliminazione delle aziende appar-
tenenti a settori non industriali
(commercio, immobiliare, finan-
ziario), riducendo così  il numero a
5.954 imprese che diventano il
nostro universo PMI di riferimento. Viene poi applicata una serie di filtri in successione per arrivare a identificare le aziende che cre-
scono più velocemente, realizzano una redditività (declinata rispetto alle vendite, al capitale investito e ai mezzi propri) più eleva-
ta, 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 rispettano questi criteri scegliamo infine le imprese che non hanno dimi-
nuito né il proprio valore della produzione né il reddito operativo nell’ultimo anno rispetto al precedente. Arriviamo così a un insie-
me di 274 aziende (erano 226 nel 2008) dalle quali escludiamo quelle appartenenti a gruppi e otteniamo il nostro set di imprese eccel-
lenti, che per il 2009 sono 200 (194 nel 2008). Rispetto all’universo di riferimento, il nostro gruppo finale pesa per poco più 
del 3%: una scrematura decisamente severa.
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d’importanza. Oltre alle dichiarazioni sponta-
nee, la crucialità dell’innovazione per la cre-
scita è supportata da molti risultati puntuali
della nostra ricerca. Anzitutto, mediamente
più di un quinto del fatturato, a detta degli
intervistati, è realizzato da prodotti creati negli
ultimi tre anni. Così come negli ultimi tre
anni la metà delle aziende intervistate ha inve-
stito in nuovi impianti: in settori in cui le tec-
nologie produttive non evolvono rapidamen-
te, gli impianti di queste aziende sono assolu-
tamente all’avanguardia e gli imprenditori ce
li hanno spesso mostrati con orgoglio. Terzo
elemento a sostegno della crescente rilevanza
riconosciuta all’innovazione è l’importanza

sempre più forte che viene attribuita alle com-
petenze tecnologiche.  Otto aziende su dieci
hanno un reparto Ricerca e Sviluppo e quelle
che non hanno formalizzato la funzione se ne
occupano comunque. Le idee per fare innova-
zione vengono principalmente dal mercato:
dall’interazione con i clienti e dal monitorag-
gio dell’evoluzione tecnologica. Inoltre l’in-
novazione è fortemente collegata ai fattori
chiave di successo. Coerentemente con il ruo-
lo prioritario attribuito alla qualità del prodot-
to-servizio, vediamo che più della metà degli
investimenti in innovazione è indirizzata al
miglioramento dei prodotti esistenti, e più di
un terzo è destinato alla generazione di 

Selezione delle PMI eccellenti

G
con occhi nuovi 
la ricchezza e la varietà 
dei propri “saper fare”

uardare
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prodotti totalmente nuovi. In ultimo abbiamo
che metà degli intervistati ha già collaborato
con università e centri di ricerca, e molti altri
pensano di farlo in futuro. Sicuramente il ruo-
lo delle università tecniche diventa assoluta-
mente fondamentale, e le collaborazioni sono
volte a sviluppare competenze completamen-
te nuove, integrare e rafforzare la propria offer-
ta, acquisire competenze dei partner, mettersi
in grado di cogliere rapidamente opportunità
emergenti. L’innovazione assume un ruolo
cruciale anche riguardo ai percorsi di crescita
che le aziende pensano di seguire nei prossimi
tre anni, perché è vista come acceleratore
rispetto agli obiettivi di ampliamento della

gamma, diversificazione dell’offerta e peso
maggiore di prodotti radicalmente nuovi (si
auspica di spostarne la percentuale sul fattura-
to dal 10% attuale al 18%).

Internazionalizzazione
Mediamente nel nostro set di aziende abbia-
mo un’incidenza del fatturato realizzato all’e-
stero del 46% con una situazione però molto
variegata. Delle nostre 46 aziende intervistate
11 non esportano. Di queste, 7 sono aziende
di servizi: quasi a dire che i servizi non possa-
no per loro natura essere internazionalizzati,
ma non è vero in sé. Lo dimostrano esempi
eccellenti come List Group, proprio tra le

www.globalstrategy.net

Crescita

Redditività Solidità finanziaria
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nostre aziende. Abbiamo invece 16 aziende
su 46 in cui le esportazioni superano il 50%.
Sono aziende che hanno iniziato a esportare
appena nate: hanno mediamente 30 anni di
vita ed esportano da 24. E oggi operano con
continuità in una media di 26 paesi. Delle 35
aziende che esportano, 23 operano già con
filiali estere e questa sembra un’esperienza
positiva che leggiamo da due elementi: anzi-
tutto la media di 3,1 filiali indica che la pri-
ma esperienza si è rivelata positiva ed è stata
ripetuta, inoltre tre aziende su quattro che già
hanno filiali all’estero pensano di aprirne di
nuove. Dove sono queste filiali e dove si
pensa di aprirne di nuove? Se guardiamo al
passato ovviamente l’Europa fa la parte del
leone, mentre per il futuro le destinazioni
preferite risultano India, Cina e Russia. Un
fatto stupisce: se analizziamo separatamente
le 35 imprese esportatrici tra Business-to-
Business e Business-to-Consumer troviamo
che nel B2C la parte estera genera solo il
26% dei ricavi, mentre nel B2B arriviamo al
56%. Così come quella delle filiali è un’e-
sperienza tipica delle aziende B2B. Una spie-
gazione può essere data dal fattore focalizza-
zione: il posizionamento di nicchia agisce da
motore dell’internazionalizzazione. Se infat-
ti chi offre beni di consumo può occuparsi
dei 57 milioni di italiani prima di uscire dai
confini, chi produce, ad esempio, macchine
per calandrare torri per generatori eolici,
necessariamente deve avere come mercato il
mondo intero. Per quanto riguarda l’interna-
zionalizzazione abbiamo quindi un B2B che
ormai sembra aver trovato una sua strada,
mentre il B2C sembra ancora a metà del gua-
do tra il continuare una strategia di esportazio-
ne semplicemente intensificando gli sforzi, o
invece portarsi verso una strategia di presidio
diretto di paesi chiave come avviene nel B2B. 

Apertura e permeabilità - La crescita
d’interesse verso l’integrazione vista come
percorso di sviluppo, già rilevata in parte nel-
la scorsa edizione dell’osservatorio, emerge
con forza e concretezza maggiori quest’anno.
Abbiamo aziende mai chiuse in se stesse, che
in 4 casi su 10 hanno già avviato concreta-
mente collaborazioni con altre realtà esterne.
Come abbiamo visto parlando d’innovazio-

Distribuzione per settore produttivo

Focalizzazione di business

((4466 iinntteerrvviissttee ee qquueessttiioonnaarrii))
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ne, queste collaborazioni sono focalizzate
principalmente su aspetti tecnici di R&S o
produzione. E sono state avviate per poter
cogliere rapidamente opportunità emergenti,
per integrare e rafforzare la propria offerta, per
esplorare mercati esistenti ma ancora scono-
sciuti e per contenere gli investimenti per
l’innovazione. L’integrazione viene vista
come possibile in tutte le sue direzioni: oriz-
zontale verso i concorrenti, a monte verso i
fornitori e a valle verso i clienti. Possiamo
affermare che questa crescita d’interesse è for-
temente influenzata dalla percezione (per 6
intervistati su 10) di uno svantaggio nei con-
fronti d’imprese di maggiori dimensioni:
quando si ritiene che il percorso di crescita
debba fondarsi soprattutto su innovazione e
internazionalizzazione, si arriva a guardare
con maggior interesse l’eventualità di unirsi
con altre aziende. Ciononostante  rimane
scarso l’interesse di queste aziende circa l’a-
pertura del capitale. Il dato non stupisce,
però, se consideriamo che i criteri di selezio-
ne hanno condotto a un gruppo d’imprese
finanziariamente più solide della media. Sol-
tanto 12 dei nostri 46 intervistati si dichia-
rano interessati all’apertura del capitale e
comunque per la maggioranza inclini a part-
nership di carattere industriale anziché finan-
ziario. Apertura e curiosità, propensione al
rischio, gusto della sperimentazione ci sem-
brano verosimilmente correlate a un fattore
comune alle nostre aziende eccellenti: sono
aziende guidate da imprenditori giovani. In
un solo caso il passaggio generazionale è
visto come criticità, per il resto sono impre-
se in cui o è ancora lontano, o è già stato
superato con successo. Sono imprenditori
che mantengono, al tempo stesso, le caratte-
ristiche che hanno portato al successo le
generazioni che li hanno preceduti: sicura-
mente molto presenti in azienda e con un
forte motore di ambizione a migliorare, ad
allargare la propria realtà. In sette aziende su
dieci la proprietà è fortemente presente nella
gestione operativa dell’azienda con ruoli vari
sia direzionali sia funzionali. Al tempo stes-
so i CdA sono piuttosto aperti: in più della

metà dei consigli siedono persone esterne
alla proprietà, prevalentemente manager 
dell’azienda. 

CONCLUSIONI
In questo nostro Osservatorio PMI 2011
abbiamo riscontrato molti elementi che con-
fermano quanto era emerso con l’edizione del
2010: rispetto alla centralità del prodotto e al
monitoraggio e miglioramento continui della
sua qualità, rispetto all’importanza attribuita
alla reputazione dell’azienda, rispetto alla
relazione con i clienti e gli stakeholder in
generale, rispetto alle buone prassi manage-
riali considerate imprescindibili. Ma ciò che
quest’anno ci appare davvero interessante è il
riconoscimento sempre più vasto e insistito
del ruolo cruciale attribuito all’innovazione.
E ci sembra soprattutto nuova la percezione
dello svantaggio dimensionale che nasce pro-
prio dal vivere le dimensioni piccolo-medie
come un limite quando si vogliano affrontare
percorsi di crescita decisamente fondati sul-

l’innovazione e, anche se in misura minore,
sull’internazionalizzazione. Se l’anno scorso
ci pareva serpeggiare un quasi timore di dover
crescere, visti i risultati eccellenti che si pos-
sono accompagnare comunque a dimensioni
snelle che consentono di vedere e controllare
tutto a colpo d’occhio, quest’anno ci sembra
che i nostri imprenditori si domandino, un
po’ sottovoce, “Siamo sicuri che piccolo è
bello?”. E’ una percezione secondo noi
importante perché può dare la spinta e agevo-
lare l’impegno verso un’innovazione di tipo
architetturale. Volta, cioè, a ottenere “salti” in
termini sì di prodotto, ma anche e soprattutto
di paradigmi di produzione. Il cambiamento
può esserci se aziende come queste, così spes-
so iper-specializzate, sapranno riconoscere il
limite dato dalla focalizzazione spinta. E
quindi guardare con occhi nuovi la ricchezza e
la varietà dei propri “saper fare” per comporli
(o ri-comporli) in modo davvero innovativo,
traendo vantaggio anche da forme fino a ieri
impensabili di collaborazione e aggregazione.

Fattori chiave di successo

((4466 iinntteerrvviissttee ee qquueessttiioonnaarrii -- rriissppoossttee mmuullttiippllee))
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Ho avuto però l’opportunità di dedicarmi ani-
ma e corpo all’innovazione. Il che significa
mettersi occhiali nuovi e guardare il mondo
con atteggiamento assolutamente possibili-
sta. Sono anche profondamente convinto che
per essere innovativi bisogna fare quello che
ci piace: è un po’ il fondamento della teoria di
flusso in psicologia. Bisogna star bene dove
si lavora e quindi cinque anni fa ho creato una
bio-fabbrica che agisce essa stessa da conteni-
tore strategico, con una mensa a chilometri
zero e un centro ricerche in mezzo alla campa-
gna. Il mondo si divide in due tra chi vede una
cosa nuova e ci crede, e chi la rifiuta a priori.
Bisogna saper ridere e scherzare, e soprattutto
avere sempre il coraggio di dire “Proviamo-
ci!”. Allora l’innovazione diventa business
model e noi non siamo più produttori di
mobili, ma di design. Mi sono reso conto che
il mio territorio, il Nord-Est, per lungo tempo

Testimonianze eccellenti
in tema d’innovazione

ESPOSTI Questa tavola rotonda ci offre
l’opportunità di sentire dalla viva voce di quat-
tro imprenditori cosa significa veramente
sapersi trasformare ed essere permeabili alle
forze che arrivano dall’esterno in settori diver-
si tra loro: l’arredamento, la chimica, la sani-
tà e l’industria della gomma. Sono Daniele
Lago, Direttore generale e Chief Designer di
Lago; Martino Verga, Presidente di Sacco;
Adriano Zuccala, Direttore generale di
Vibram; Renato Cerioli, Presidente e Ammi-
nistratore delegato di Istituti Clinici Zucchi.
Vorrei partire con un giro di tavolo per sentire
quali sono gli aspetti più significativi per le
vostre aziende in tema d’innovazione…

LAGO Premetto che nella mia famiglia io
sono il decimo figlio, perciò quando sono
entrato in azienda ho vissuto in maniera pro-
fonda tutto il tema del cambio generazionale.

In alto: Roberto Calugi (Dirigente Area Sviluppo delle Imprese, Camera di Commercio di Milano). In basso, da sinistra 
a destra: Massimo Esposti (Caporedattore centrale Il Sole 24 Ore), Daniele Lago (Direttore generale Lago), 
Martino Verga (Presidente Sacco)
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ha prodotto molto hardware e poco software, e
credo, invece, che in quanto italiani dobbiamo
puntare sulla nostra capacità di produrre
“straordinarietà”. E mi batto perché sia dato
spazio alla cultura che considero presupposto
fondamentale, assieme alla curiosità, per il
dispiegarsi dell’innovazione. 

VERGA Mi è piaciuto molto l’intervento di
Lago, così entusiasta, e sono d’accordo con
lui: per lavorare bene bisogna divertirsi. Nel
mondo del design sembrerebbe più facile, con
tanta fantasia e intelligenza umana da erogare,
mentre il mio mondo è legato alla scienza ma
è comunque per me affascinante. Da quando si
sono scoperti gli enzimi di restrizione negli
anni ottanta, la genetica ha avuto degli svi-
luppi rapidissimi. Dagli anni 90 in poi ci
sono state ricadute anche dal punto di vista
industriale, e noi abbiamo approfittato di que-

Estratti dalla tavola rotonda moderata da Massimo Esposti
con la partecipazione degli imprenditori alla guida di PMI eccellenti
selezionate da Global Strategy 

Da sinistra a destra: Adriano Zuccala (Direttore generale Vibram), Enrico Cerioli (Presidente e AD Istituti Clinici Zucchi),
Antonella Negri-Clementi (Presidente e AD Global Strategy)

La Sala Consiglio di Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio di Milano
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sta maggiore conoscenza della genetica per
iniziare a lavorare sui microorganismi in
maniera completamente diversa. Anzitutto ci
siamo resi conto che le competenze maggiori
nel nostro campo erano in Danimarca e abbia-
mo portato dei danesi molto bravi a lavorare
qui da noi in Italia. Poi abbiamo investito
molto sulle persone giovani, perché sono
quelle che hanno più entusiasmo. Fanno
anche degli sbagli, ma ci sono persone vec-
chie come me che dicono “no, questo è il limi-
te che non devi superare”. Ricordiamoci che
tutti i premi Nobel per la scienza hanno fatto
le loro scoperte quando erano giovani, nessu-
no le ha fatte a cinquanta o sessant’anni.
Abbiamo fatto innovazione sia nei prodotti,
sia nei processi. La natura è talmente ricca di
possibilità che indagando ciò che offre si tro-
va sempre qualche batterio che fa quello che
nessuno sapeva che potesse fare e che fa esat-
tamente quello che si cerca, per cui i nostri
sono tutti batteri naturali però sono stati cer-
cati nella natura. Per far questo abbiamo biso-
gno più rapporti possibili con le università
dove vanno a cercare nuove funzioni di batte-
ri. Un esempio d’innovazione nei processi: si
era sempre pensato che i batteri lattici non
usassero l’ossigeno, ma pochi anni fa si è sco-
perto che aggiungendo l’eme, la molecola

base dell’emoglobina, i batteri respirano. Ciò
significa riduzione dell’inquinamento, e quin-
di meno acque da trattare, maggiore quantità di
prodotto e minor costo. Un vantaggio enor-
me, ottenuto grazie alla collaborazione con
un’università tedesca. 

ZUCCALA La Vibram è stata fondata da
Vitale Bramani, alpinista, nel 1937. Siamo
conosciuti per le suole tecniche ad alte presta-
zioni, le famose suole “carro armato” usate da
sempre da soldati, cacciatori e pescatori.
Negli ultimi anni ci siamo dedicati ad un pro-
dotto sostanzialmente diverso, un prodotto
finito. Quindi un’azienda che faceva del B2B
la sua forza, è diventata anche un’azienda
B2C. Oggi Vibram è dei due nipoti di Vitale
Bramani, convinti che l’azienda debba vivere
per almeno altri 75 anni e passare alle genera-
zioni successive. C’è impegno costante a
mantenere alta la percezione del brand e a pro-
teggerlo, perché ogni anno ci sono 250 pro-
getti nuovi: suole di tutti i tipi e colori che
vanno protette con brevetti perché sono inno-
vative e destinate a chi fa sport in segmenti di
mercato sempre nuovi. Se osservate la nostra
suola rispetto a quella di un altro produttore, è
un capolavoro: facciamo delle cose incredibi-
li con la gomma. Escono da stampi perfetti,

O
anno ci sono 
250 progetti nuovi

gni
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subiscono test anti-scivolamento messi a
punto nei nostri laboratori. E infine abbiamo
lanciato le “Five Fingers”, le scarpe a cinque
dita: un’innovazione davvero radicale che
oggi vale metà del nostro fatturato.

CERIOLI Istituti Clinici Zucchi è un’azien-
da nata agli inizi del ‘900 come “Casa di cura
per signore” e nel 2002 è stata acquisita dal
Gruppo San Donato. Noi non abbiamo un
reparto R&S, ma d’innovazione ne facciamo,
eccome! Il settore della sanità ha attraversato e
sta attraversando grandi cambiamenti in segui-
to a fenomeni come la ricerca del welfare va
oltre la cura della patologia, l’invecchiamento
della popolazione che ha reso dominante il
tema della cronicità, la visione dei pazienti
come clienti che porta ad offrire orari allargati
e prenotazioni telematiche. E il settore della
sanità, a differenza di altri mercati, si scontra
con il vincolo del bilancio dello stato che ha
portato comunque innovazione, in particolare
nel modello organizzativo. Se una volta si
passavano otto giorni in ospedale anche per
una semplice cateratta, oggi si parla di day
hospital, day surgery, ospedalizzazione domi-
ciliare… Il compito di un manager della sani-
tà, oggi, è quello di seguire la normativa sen-
za rinunciare all’innovazione. Deve quindi

mantenere doti di flessibilità, curiosità e
soprattutto ascolto dei medici e degli altri pro-
fessionisti sanitari: da loro vengono le idee.
Noi abbiamo applicato con successo il prin-
cipio dell’interdisciplinarietà tra le diverse
competenze implicate nella cura di patologie
non codificate: abbiamo individuato delle nic-
chie e oggi le presidiamo con centri specifici.
Ne è un esempio il nostro centro di vulnolo-
gia, la cura delle ferite, oggi di riferimento
nazionale. 

ESPOSTI Quello che vi accomuna, al di là
delle caratteristiche dei vostri settori così
diversi, è senz’altro la grande passione. Vi
chiedo adesso come si fa a non sbagliare…

LAGO Sono convinto che sia più facile evi-
tare gli sbagli se ci imponiamo che tutte le
scelte che facciamo per i prodotti per il brand
debbano avere un senso proprio. Secondo me
i grandi brand non arrivano a caso ad avere un
successo importante, ma costruiscono step
by step le situazioni. Penso, inoltre, che le
aziende di famiglia abbiano un atout impor-
tante che diventa driver del successo: mettono
all’interno di una squadra una quantità di amo-
re che in grandi gruppi secondo me è quasi
impossibile mettere.

A
applicato con successo
il principio 
del’interdisciplinarietà 
tra le diverse competenze
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VERGA Di sbagli se ne fanno comunque,
ma l’importante è non lasciarsi abbattere per-
ché se si intraprende un’idea nuova la probabi-
lità che non funzioni poi in pratica è abbastan-
za alta. Ritengo che su dieci idee nuove una
sola funziona, e sono già ottimista. Il punto
cruciale, quindi, è saper scegliere. Il fatto di
avere un po’ di persone che circolano in conti-
nuazione in varie università e vanno a tutti i
congressi per parlare con gli altri e confrontar-
si, è un mezzo per riuscire a capire quali sono
le idee che possono avere un futuro e quali
invece che di futuro non ne possono avere, sia
dal punto di vista commerciale, sia dal punto di
vista della fattibilità tecnico-scientifica.

ZUCCALA Quando è arrivato da noi un
ragazzino di Merano con l’idea della scarpa a
cinque dita, ha incontrato un nostro designer
matto come lui che ha proposto l’idea a Marco
Bramani. Anche a lui è piaciuta e quindi, da pro-
duttori di suole, abbiamo iniziato a proporla ai
nostri vari clienti produttori di scarpe: nemme-
no uno era interessato. Da lì l’idea di farla noi,
Vibram, perché ne sentivamo la forza. Ma è
stata una rivoluzione che ha richiesto l’assun-
zione in azienda di persone con competenze nel-
le scarpe che a noi mancavano, e grande impe-
gno nella strategia di marketing e distributiva.

CERIOLI Per noi è fondamentale la compo-
nente risorse umane. L’azienda che dirigo ha
parecchie peculiarità riguardo all’occupazione:
per il 64% femminile, per il 70% laureati, in
grandissima parte giovani. Se vogliamo inno-
vare, e come abbiamo visto noi lo facciamo
soprattutto nei processi e nei modelli organiz-
zativi, dobbiamo sempre tener conto di queste
caratteristiche pur nella rete di vincoli imposti
dalla legislazione italiana in tema di diritto del
lavoro. Un esempio significativo: come
responsabile della sicurezza ho scelto una don-
na laureata in filosofia, ed è considerata la
migliore fra tutti i suoi colleghi nel nostro
gruppo che comprende 18 ospedali.

ESPOSTI Vorrei chiedere un commento dalla
platea ad Antonella Geremia del Colorificio San
Marco, una delle imprese presenti per tre anni di
fila nel gruppo di eccellenti dell’Osservatorio. Il
caso di questa azienda è tanto più interessante se
consideriamo la maturità del mercato. Lascio
poi i commenti di chiusura al nostro ospite,
Roberto Calugi, Dirigente dell’Area Sviluppo
delle imprese della Camera di Commercio di
Milano, e ad Antonella Negri-Clementi, fonda-
trice e presidente di Global Strategy.

GEREMIA La nostra azienda, veneta, fattu-
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rerà circa 70 milioni di Euro nel 2011. In
azienda io appartengo alla quarta generazione e
sono responsabile delle risorse umane. Abbia-
mo circa 200 dipendenti di cui un quinto si
occupa d’innovazione, alla quale destiniamo il
10% dei nostri investimenti. Devo ammette-
re che trovo a volte difficoltà nel coordinare
tutte queste teste che si occupano di innova-
zioni per la natura paradossale del compito:
l’innovazione dovrebbe essere libera di circo-
lare senza freni, ma non bisogna rinunciare
agli strumenti e alle strategie. Vanno comun-
que fissati obiettivi precisi di medio e lungo
termine. 

CALUGI Ho conosciuto l’attività di Global
Strategy in merito all’Osservatorio e mi è
sembrata davvero interessante, ringrazio quin-
di Antonella Negri-Clementi e Alessandro
Scaltrini per aver accettato il mio invito a pre-
sentare la nuova edizione qui, alla Camera di
Commercio di Milano. A dir la verità, parlare
del 2009 faceva un po’ paura, ma credo che
abbiamo ascoltato i risultati di una bella ricer-
ca che ha il pregio di dare spunto a molte
riflessioni attraverso elementi quantitativi che
spesso e volentieri mancano. Elementi che
rafforzano i dati che noi prendiamo in conside-
razione per il nostro territorio: nel 2009 la

produzione milanese era crollata dell’8,8%, il
commercio al dettaglio e all’ingrosso scesi del
5,4% e 5,6%, l’export milanese diminuito del
7,5%... Questo è dunque il contesto in cui
quelle imprese riescono a essere virtuose! E
sono pienamente d’accordo con il ruolo chiave
attribuito a innovazione e internazionalizza-
zione. Tant’è vero che la Camera di Commer-
cio di Milano reimmette nel sistema buona
parte dei contributi obbligatori pagati dalle
imprese, attraverso bandi per lo più dedicati
proprio ai temi dell’innovazione, dell’interna-
zionalizzazione e del capitale umano.

NEGRI-CLEMENTI Grazie per questi
interventi così interessanti e davvero, come
diceva Esposti, appassionati. E ancora grazie a
Calugi per l’ospitalità della Camera di Com-
mercio. Vorrei solo aggiungere che in realtà,
quello che riscontriamo mediamente sul mer-
cato non è così roseo: è più facile incontrare
imprenditori un po’ gelosi delle proprie idee,
con poca capacità di lavorare insieme agli altri
per dar vita a qualcosa di più grande, di più
importante. Ma proprio perché vediamo questo
e al tempo stesso aziende come quelle attorno a
questo tavolo, che  hanno avuto grandi benefi-
ci dalla collaborazione con le università e i cen-
tri di ricerca, questo passaggio va incoraggiato. 

L’
dovrebbe essere libera
di circolare senza freni,
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ESPOSTI Passiamo ora a dibattere un altro
argomento approfondito nella ricerca di Glo-
bal Strategy: l’internazionalizzazione. Anche
questa volta siamo lieti di avere al tavolo i
rappresentanti di aziende che operano in  set-
tori molto “distanti” tra loro: la meccanica,

Testimonianze eccellenti
sull’internazionalizzazione

Da sinistra a destra, dall’alto in basso: Francesca Faccin (Faccin), Silvia Caffetti
(Balocco), Piero Jacomoni (Monnalisa), Enrico Dameri (List Group)

l’alimentare, l’abbigliamento e l’informati-
ca.Sono Francesca Faccin, Direttore Ammi-
nistrazione, Finanza e Controllo di Faccin;
Silvia Caffetti, Responsabile Export di
Balocco; Piero Jacomoni, Presidente di Mon-
nalisa;  Enrico Dameri, Presidente e Ammi-
nistratore delegato di List Group. Come ave-
te affrontato il percorso? Cosa vi ha spinto a
partire, quali ostacoli avete incontrato, quali
benefici pensate di averne tratto?

FACCIN Noi produciamo macchine per
deformare la lamiera e per noi innovazione e
internazionalizzazione si equivalgono:
entrambe sono spinte dalla necessità di
rispondere alle esigenze del cliente. L’interna-
zionalizzazione è stata spinta da questa neces-
sità perché con macchine tecnologicamente
avanzate e costruite ad hoc come le nostre, il
cliente ha bisogno di sentire il produttore
vicino. Abbiamo iniziato in America con un
processo diciamo non molto formalizzato:
siamo un’azienda familiare, piccola, che
prende iniziative rischiando e anche “con sen-
timento”. In America, così come in seguito
in Spagna, i clienti sentivano il bisogno di
parlare con persone della stessa lingua e della
stessa nazionalità. Quindi abbiamo aperto
società con persone del posto, abbiamo aper-
to showroom dove si potessero vedere le mac-
chine. Essere sul posto è importante: i nostri
macchinari vanno soprattutto al settore ener-
getico, ed essere negli Stati Uniti in pieno
boom dell’eolico, ci ha permesso di sfruttare
a pieno tutto quello che l’eolico ha portato. In
Cina, invece, dove abbiamo come clienti
soprattutto aziende statali, è stato importante
inserire una persona italiana a fianco di perso-
nale cinese, per entrare in tutte quelle dinami-



17www.globalstrategy.net

che legate al comparto statale. Era nostra
intenzione proseguire in questo processo di
espansione aprendo una filiale anche in Brasi-
le ma ora siamo un po’ restii. Il Brasile ci
appare difficile soprattutto per le persone che
dovremmo utilizzare per lavorare là. Ci sono
questioni di dazi all’importazione che sugge-
rirebbero d’inviare le macchine smontate, ma
noi ci occupiamo del nostro prodotto dalla
progettazione fino al collaudo e alla messa in
funzione dal cliente. Siamo abituati a fare tut-
to internamente, insomma, quindi delegare il
montaggio ai brasiliani è fuori dalla nostra
ottica. Forse abbiamo avuto meno quella
propensione, quell’amore, quella voglia di
buttarsi, siamo stati un po’ più attenti e quin-
di stiamo ancora meditando. E’ vero, proba-
bilmente, che la famiglia a volte si chiude e
limita la visione. Vedremo di superare un po’
i nostri limiti e progredire anche in questo!

CAFFETTI La Balocco è sicuramente un’a-
zienda molto dinamica che lavora nel campo
dei prodotti di ricorrenza, come il panettone,
ma anche di continuità, come i biscotti. L’in-
ternazionalizzazione in questo settore non è
semplice: il panettone, ad esempio, viene
prodotto comunque in tutto il mondo. Qual-
siasi paese si prende la libertà di chiamare il
proprio prodotto “panettone” senza nemme-
no curarsi del fatto che c’è un decreto legisla-
tivo che impone una certa ricetta alimentare.
La Balocco ha saputo innovare creando nuove
linee di prodotto atte a soddisfare le richieste
sempre più specifiche dei clienti, soprattutto
esteri, ed è anche riuscita a sviluppare un dis-
corso di internazionalizzazione. Ha potuto
farlo grazie alla sua flessibilità, perché non
dimentichiamo che è sempre un’azienda

Estratti dalla tavola rotonda moderata da Massimo Esposti
con la partecipazione degli imprenditori alla guida di PMI eccellenti
selezionate da Global Strategy 

familiare alla seconda generazione che ha il
suo punto di forza nella nostra tradizione culi-
naria italiana. Ma è riuscita ad andare incontro
alle più disparate richieste dei clienti stranieri
con abitudini culinarie diverse, adattando leg-
germente il prodotto alle richieste reali del
consumatore straniero. Noi lavoriamo ed
esportiamo in 57 paesi al mondo, e chiara-
mente dobbiamo adeguarci a quelle che sono
tutte le varie tassazioni e dazi. Concordo con
la dottoressa Faccin nel dire che comunque in
alcuni paesi è veramente difficile, ma anche
perché lo stato italiano - permettetemi questa
piccola polemica - a volte non aiuta. Interna-
zionalizzazione ha voluto anche dire, a volte,
rompere dei rapporti con dei business partner
storici, ma si arriva a un punto in cui bisogna
fare delle scelte tra business partner che cam-
minano allo stesso passo dell’azienda produt-
trice, e altri che invece rimangono fermi.
Quindi mi è successo purtroppo in questi tre
anni di dover sostituire dei business partner
nonostante il fatto che avessero avuto un
legame molto forte anche di amicizia con il
dottor Alberto Balocco, che è stato il primo
ad aver iniziato l’estero e comunque a volerlo
portare avanti.

JACOMONI Io dico sempre che per fare
una vendita di prodotti Monnalisa bisogna
convincere tre generazioni: prima la nonna
che dà risorse alla mamma perché i nostri
sono prodotti cari, poi la mamma che
comunque chiede il parere della figlia per non
aver poi problemi quando deve vestirla al
mattino… Mi piace dire che ho cominciato a
internazionalizzare l’azienda quando mandavo
avanti un po’ tutto da solo. Io credo che inno-
vazione e internazionalizzazione siano un

C
che innovazione
e internazionalizzazione
siano un concetto unico

redo
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concetto unico: possiamo avere vestitini e
abbigliamento belli quanto vuoi, ma abbia-
mo cinesi che sanno produrre a un prezzo
molto più basso. Noi dobbiamo quindi man-
tenere alto il nostro brand nel mondo. Oggi
l’internazionalizzazione è favorita anche dalle
tecnologie per cui si può essere presenti sia
nel B2B sia nel B2C, e riusciamo a raggiun-
gere anche paesi una volta forzatamente tra-
scurati, per la distanza o per la complessità
dei sistemi doganali.

DAMERI La LIST è nata 26 anni fa a Pisa,
un luogo famoso non per le sue attività pro-
duttive, ma per la sua arte, la sua cultura, la sua
tradizione universitaria. Per un po’ di anni
abbiamo fatto tecnologie informatiche sostan-
zialmente per il mondo della ricerca, soprattut-
to nell’ambito della fisica e dell’informatica
stessa. A un certo punto abbiamo scoperto che
c’era un settore che definiamo “mission criti-
cal”, ovvero che richiede tecnologie informati-
che molto sofisticate, e abbiamo iniziato a pro-
durre sistemi software per i mercati finanziari.
Sono sistemi necessariamente rivolti al merca-
to internazionale, in cui il “made in Italy” non
aiuta, anzi: il made in Italy nel mondo della tec-
nologia dell’informatica, del software e delle
architetture avanzate per sistemi critici, è asso-
lutamente assente anche dall’immaginario col-
lettivo delle aziende che poi sono i fruitori di
queste tecnologie in giro per il mondo. Se vuoi
fare un prodotto per una grande banca interna-
zionale che sta a Londra o a New York, ovvia-
mente devi mettere in piedi delle soluzioni alta-
mente sofisticate. Uno dei problemi più grossi
per noi, per crescere, è il reclutamento dei gio-
vani bravi. L’università italiana ha molto ral-
lentato la sua capacità di produrre talenti e la
globalizzazione si sta manifestando con le
offerte di aziende estere molto attrattive. Que-
sto è il vero problema che ci mette in una situa-
zione di gravissimo disagio nel competere sul
piano internazionale.

ESPOSTI Dai vostri discorsi escono i ritratti
delle imprese che ci piacciono, delle persone
che lottano, che portano delle idee, che ci cre-
dono, che sbagliano, ma che hanno tutte le
caratteristiche per farcela. E sono d’accordo con
voi nel ritenere che avreste bisogno di maggior
supporto a livello di sistema paese, perché sie-
te imprese di cui bisogna essere orgogliosi.
Ascoltiamo Antonella Negri-Clementi a chiu-
sura del convegno.

NEGRI-CLEMENTI Quest’anno dal
nostro Osservatorio emerge che l’incidenza
media sul fatturato delle aziende eccellenti che
esportano è meno del 50%, mentre l’anno
scorso era pari a circa il 60%. Leggiamo que-
sto risultato come conseguenza di un periodo
di focalizzazione sulle tecnologie che ci ha
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portato sì a investire, come aziende eccellenti,
sull’innovazione, ma purtroppo meno sull’in-
ternazionalizzazione che a sua volta è un ele-
mento molto importante proprio per l’innova-
zione. Vorrei aggiungere un aspetto che deriva
anche dalla nostra esperienza di piccolissima
azienda, non dico internazionale ma con due
sedi: a Milano e a Varsavia. All’estero noi
abbiamo comunque sempre trovato aziende o
persone molto più ottimiste, molto più dina-
miche, molto più orientate a fare business. A

me sembra che in Italia stia venendo un po’ a
mancare questa voglia, questo ritmo sull’acce-
lerazione, questo dinamismo. Proprio per evi-
tare il rischio di “sedersi” è importante guarda-
re sempre con attenzione ai cambiamenti, in
Italia e soprattutto all’estero. Detto ciò, vi
ricordo che l’anno prossimo faremo lo stesso
Osservatorio: per noi rappresenta un grande
impegno, ma è un grande piacere e un grande
onore avere questi imprenditori qui con noi.
Arrivederci! E’

guardare sempre con 
attenzione ai cambiamenti, 
in Italia e soprattutto 
all’estero

importante
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Così, nel ’99, il Gruppo chiede ad Amadei
di occuparsi di un’altra situazione difficile:
la storica fabbrica Avery in Sud Africa, da
sempre dedicata alla pesatura pesante, nel
momento dell’uscita del paese dall’apar-
theid. Tensioni sociali e sul versante sala-
riale tra i “previously disadvanteged people”
e i bianchi, liberalizzazione del mercato e
ingresso delle multinazionali, rapido svi-
luppo della nuova domanda interna: proble-
mi che Amadei affronta tra il ’99 e il 2002,
alle prese con la creazione del canale retail.
E anche qui raggiunge gli obiettivi: profit-
tabilità, market share del 60% e migliora-
menti nella gestione delle risorse umane
grazie allo sviluppo dei piani di integrazio-
ne. Quindi gli viene chiesto di nuovo di tra-
sferirsi: questa volta in UK, dove dovrà
sovrintendere al marketing e alle vendite
internazionali del Gruppo. Nel frattempo,
in Italia, Baldi è diventato Direttore genera-
le, e i due non hanno mai smesso di fre-
quentarsi, stimarsi e dialogare in merito alle
rispettive funzioni. Quando viene messa in
vendita Avery Berkel, ma in modo confuso,
senza una strategia riconoscibile, Amadei e
Baldi maturano la decisione di diventare
imprenditori. “Ci siamo detti «Perché non
proviamo a comprare un ramo d’azienda?»,
e abbiamo proposto al gruppo di rilevare il
settore affettatrici e il brand. A fine 2004
abbiamo firmato l’accordo e dato inizio al
nostro progetto”.

D: Quali erano le vostre ambizioni?
Qual era il nucleo del vostro progetto?
E quali i primi passi concreti?

R: Volevamo reimpossessarci della parte di

Berkel: radici profonde,
futuri traguardi

Mauro Amadei è entrato in Avery Berkel,
allora società del gruppo General  Electric
Corporation, nel 1995, dopo esperienze 
in Cable&Wireless, Melchioni, NEC e 
Sweda. La fusione tra Avery, settore pesatu-
ra, e Berkel, settore affettatrici, era avvenu-
ta tra gli anni ’80 e ’90 ma non aveva dato i
risultati attesi. L’Italia era ormai un merca-
to di distribuzione: negli anni ’90 erano sta-
te chiuse le fabbriche di affettatrici, e non
esisteva ancora una divisione pesatura rivol-
ta all’industria. Amadei viene assunto con il
compito di creare la nuova divisione com-
merciale. Nell’arco di due anni il fatturato
arriva a 3,5 miliardi di Lire, l’azienda ha
come clienti principali le società petrolifere
ed effettua anche un’acquisizione. E Amadei
ne diventa l’Amministratore delegato con
l’incarico di rilanciare la società nel suo
complesso. Nel frattempo in azienda è
entrato anche Vincenzo Baldi, direttore
finanziario dal ’96 dopo esperienze di revi-
sione in Coopers e poi in Cerestar (gGrup-
po Ferruzzi) dove si occupava di controllo
di gestione e re-engineering in Italia e 
all’estero., Tra i due si crea una forte intesa
professionale e umana. “Con lui ho iniziato
quel processo di ristrutturazione e di rilan-
cio” racconta Amadei “e si è creato quell’af-
fiatamento che dura ancora oggi. Abbiamo
chiuso filiali trasformandole in società
separate, aiutato i tecnici a mettersi in pro-
prio creando una rete di franchising, intra-
preso ogni azione per ridurre i costi e
aumentare l’efficienza. Ce l’abbiamo fatta,
riuscendo non solo a non perdere fatturato,
ma addirittura a crescere”. Nel giro di un
paio d’anni Amadei e Baldi raggiungono
prima il pareggio e poi la profittabilità.

«Il coraggio
è la prima delle qualità umane
perché è quella
che garantisce le altre» 

(Winston Churchill)

Intervista a Mauro Amadei
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produzione (design, ricerca e sviluppo).
Volevamo ricreare nel mercato l’immagine
di Berkel produttore di affettatrici di quali-
tà, affidabili e innovative. Non volevamo
più limitarci a vendere prodotti di altri, che
fra l’altro avevamo aiutato a diventare
competitor piuttosto che fornitori. Abbia-
mo assunto un direttore tecnico, l’ingegner
Repaci, e recuperato  la cultura delle affet-
tatrici ancora presente in azienda grazie a
vecchi operai e tecnici. I designer, invece,
li abbiamo presi dall’esterno per favorire la
creazione di qualcosa di diverso. I requisiti
tradizionali - robustezza, longevità e preci-
sione nel taglio - non potevano più garan-
tire il successo. Erano cambiate le norma-
tive in fatto di igiene e di sicurezza, le
grandi dimensioni mal si adattavano a spa-
zi di vendita sempre più ridotti, il design
era diventato fattore importante. Quest’ul-
timo non era un problema, per noi. Abbia-
mo sempre inteso il “design” nel suo
significato originario che abbraccia il pro-
dotto dall’idea all’esecuzione, non sempli-
cemente in termini di “stile” come avviene
in Italia nella maggior parte dei casi. Il
problema vero era il tempo: non ne aveva-
mo a sufficienza per un time-to-market
rapido. Quindi abbiamo scelto la strada
della collaborazione: una joint venture
dichiaratamente a tempo con un produttore
esterno. Così abbiamo potuto prenderci
qualche anno per creare la nostra fabbrica,
la joint venture si è conclusa, e a gennaio
2012 avremo realizzato l’obiettivo di una
produzione totalmente internalizzata. Nel
2009 abbiamo avviato la produzione della
Avantgarde, modello di punta per il retail.
Per la nostra prima esperienza di produzio-

Dal fondatore olandese dell’ 800 al buy-out italiano del 2009.
Dall’ingresso di nuovi soci ai progetti ambiziosi per il futuro.

A sinistra  Vincenzo Baldi, AD di Berkel; a destra Mauro Amadei, 
Presidente di Berkel
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ne abbiamo puntato su un prodotto estre-
mamente sofisticato ma non di alti volu-
mi, il che ci ha consentito di concentrarci
sulle sfide tecniche evitando complessità
organizzative e logistiche. 

D: E il risultato?

R : Un’affettatrice estremamente innovati-
va e complessa, molto affascinante come
design, coperta da cinque brevetti, disegna-
ta, progettata, assemblata in casa. 
Al progetto ha collaborato in parte il Poli-
tecnico di Milano. E finalmente siamo
riconosciuti di nuovo come produttori e
non semplici “appiccicatori di etichette” su 
prodotti di altri. 

D: Certo una grande soddisfazione…
che vi  ha spinto subito verso 

nuovi obiettivi?

R: Berkel è tornato a essere un produttore
di fascia alta, con una quota importante in
quel segmento ma piccola nel totale. 
Ora l’obiettivo è di diventare comunque il
player più importante, perciò vogliamo
entrare nel mondo della ristorazione, e in
quello dei negozi che magari non hanno
necessità, capacità economica o volontà
per acquistare un prodotto di fascia alta:
tipicamente il retail dei paesi emergenti.

D: Mantenendo il  marchio Berkel
anche in fascia medio-bassa?

R : Mantenendolo per alcuni prodotti e
creando un marchio nuovo per altri. Perché
anche per la fascia bassa non ci limiteremo
a fare una macchina che costa poco. 

Abbiamo voluto comunque  intervenire
con il design, perché una macchina bella da
vedere costa poco di più di una macchina
brutta. E portare tutta l’esperienza di Avant-
garde in un prodotto di fascia più bassa è
secondo noi un processo entusiasmante dal
punto di vista sia industriale sia imprendi-
toriale. La Avantgarde ci ha dato quella cre-
dibilità di produttori che non solo hanno
iniziato a produrre veramente, come dicevo,
ma che sono anche riusciti a fare una mac-
china non comparabile con altre in com-
mercio quanto a materiali, tecnologia, bre-
vetti, design, robustezza. Questa credibilità
ci consente adesso di portare avanti proget-
ti nuovi anche in segmenti diversi, perché
oggi siamo sicuramente considerati quelli
che non credono che l’affettatrice sia solo
una lama che gira, ma quelli che hanno lot-
tato e continuano a lottare proprio per evi-
tare che l’affettatrice venga proposta come
una commodity.

D :  Vi eravate dati questi tempi?

R : Sinceramente, siamo un po’ in ritardo
sui tempi che ci eravamo dati. Come sem-
pre, le cose sono state più complesse di
quel che pensavamo. L’ottimismo aiuta,
ma alla fine fa essere un po’ troppo aggres-
sivi nella pianificazione, perciò abbiamo
preferito allungare i tempi per evitare pro-
blemi successivi. E i due anni di crisi, poi,
non ci hanno sicuramente aiutato…

D: Quindi prima obiettivo produtto-
re, ora obiettivo leader…

R : Esatto, e per diventare leader fai tutta
una serie di operazioni. Diciamo che noi
abbiamo “finito di iniziare”  tutte le opera-
zioni che avevamo messo in cantiere, 
e oggi dobbiamo pensare a cosa scrivere nel
piano dei prossimi cinque anni. Abbiamo
già abbozzato una serie di idee, l’entrata 
nel mondo consumer è una di queste. 
Consumer di fascia alta, con marchio Ber-
kel. Un progetto molto importante e per
noi più complesso del precedente perché
non abbiamo esperienza di Business-to-
Consumer.Il modello Avantgarde del 2009



D: Quando nasce la consapevolezza
dell’opportunità di aprire il capitale
a un fondo?

R : Proprio questi nuovi obiettivi che ci
siamo dati ci hanno fatto avvertire la neces-
sità di avere un supporto non solo finanzia-
rio ma anche di esperienze, manageriale, di
apertura al mondo esterno, di visibilità, di
relazione. Il fondo è importante, a questo
punto, perché oltre a portare finanza ti dà
visibilità, credibilità e possibilità di entra-
re in relazione con tutta un’altra serie di
realtà che vanno oltre l’affettatrice-macchi-
na e riguardano l’affettatrice-concetto.
Sono in parte realtà come quella del mondo
finanziario, in parte quella del design, del
lusso, del food. 

D :  Vi ha facilitato in questa scelta
il fatto di essere imprenditori di pri-
ma generazione?

R : Direi di sì, soprattutto a detta dei fondi.
La nostra storia è stata ritenuta interessan-
te per la nostra precedente carriera all’inter-
no di aziende multinazionali internaziona-
li; per la presenza sia delle competenze
finanziarie e amministrative di Baldi, sia
delle mie in ambito commerciale e marke-
ting. E soprattutto il fatto che fossimo
diventati imprenditori per scelta, dimo-
strando prima di credere nel progetto e
rischiare in proprio, poi di saper fare.  La
visione, il posizionamento del brand, i pri-
mi risultati concreti ne hanno fatto una
storia interessante, una bella storia, da
poterci mettere i soldi.

D: Sulle pagine di GLOBnews diff i-
cilmente parliamo di noi, ma questa
volta abbiamo fatto un tratto di
strada insieme a voi. Perciò le  chie-
do qual è l’apporto più importante
che avete ricevuto dall’advisor,  i n
questo caso da Global Strategy.  E
naturalmente anche le critiche…

R : E’ stata importante la partenza: il con-
tributo al nostro piano strategico, prima
ancora di parlare di apertura del capitale.

Quando siamo arrivati a quell’ipotesi, l’ab-
biamo presa in considerazione facilmente
perché non avevamo mai avuto preclusioni
in merito.  Mettere a punto la nuova strate-
gia assieme a un advisor, nello specifico
Global Strategy, ci ha aiutato a mettere a
fuoco tutta una serie di opportunità nella
stesura del business planning e nella verifi-
ca di fattibilità. Poi ci ha dato una chiave di
lettura del modo di pensare e di decidere del
fondo. Ci ha permesso di presentare al fon-
do determinati punti proprio in un’ottica di
finanza straordinaria, di essere “appetibili”
anche nella forma. Posso dire di aver trova-
to nell’advisor la parte che mi appartiene:
quella della visione e del sogno. Ma, per
fortuna, ho trovato anche il necessario
pragmatismo: la parte dei numeri, dell’hic
et nunc, del cosa facciamo adesso. E sono
contento che si sia creata una relazione per-

sonale perché ho trovato grande attenzione
proprio alle persone.

D: Che cosa rende una piccola
azienda, come Berkel oggi, vero s i-
milmente in grado di diventare sem-
pre più grande, e bene?

R : Anzitutto in assoluto è la voglia di
diventare più grandi, perché se non c’è
quella non c’è spinta, non c’è motivazione.
La prima cosa, quindi, è cercare di raggiun-
gere un obiettivo, che sia quello dimensio-
nale, che sia quello di fare le cose meglio,
non fa differenza. Molto spesso diventi
quello che vuoi diventare. La seconda è 
la consapevolezza dei limiti personali.
Devi sapere dove farti aiutare, devi avere
l’intelligenza di circondarti di persone 
più brave di te.

www.globalstrategy.net 23



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.

Via Durini, 5 
20122 Milano, Italia 
Tel. +39 02 784632

Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Global Strategy sostiene

Dall’idea di viaggiare e fare vacanza in un modo diverso, è nata Mulinelli di Sabbia.
Una onlus attiva nel “Sud del mondo”,convinta che lo sviluppo di ogni società debba realizzarsi 

mettendo al primo posto l'attenzione per l'ambiente.
Global Strategy ha scelto di sostenere Mulinelli di Sabbia contribuendo alla realizzazione 

del progetto Mogogo, nella provincia di Asmara, per costruire cucine speciali 
che modificano solo in parte le tecniche costruttive e di utilizzo delle cucine tradizionali eritree.

Il progetto si svilupperà sul triennio 2012-14.
Sostenete anche voi Mulinelli di Sabbia onlus.

Mulinelli di Sabbia onlus

Per saperne di più: www.mulinellidisabbia.org


