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«L’anno che sta arrivando
tra un anno passerà
io mi sto preparando
è questa la novità» 

(Lucio Dalla)

Editoriale

3

L’anno che verrà
Anno nuovo, stesse domande: cosa ci aspetta? Arriverà la ripresa? Con la dovuta 
modestia, in Global Strategy pensiamo che la ripresa siamo noi, TUTTI qUeI NOI 
che durante il 2012 hanno lottato e combattuto per salvare, rilanciare, sviluppare 
le proprie aziende e ci sono riusciti, pagando prezzi personali importanti ma 
salvaguardando l’integrità economica, finanziaria, patrimoniale e morale delle 
proprie imprese. Un anno come il 2012 non ce lo si leva dalle spalle con una fetta 
di panettone e un bicchiere di spumante, ma tutti quei NOI vedono il nuovo anno 
come un’arena nella quale si sentono pronti a combattere. Arriveranno tempi 
migliori - le crisi non durano all’infinito - ma crediamo non sia ancora questo il 
momento. Il 2013 sarà però l’anno dell’ ingegno e dell’impegno che serviranno  per 
continuare la strada della ripresa che tanti di NOI hanno già iniziato a percorrere. 
Ingegno nella capacità di innovare e di identificare le modalità più proficue e di 
impatto per il cambiamento, impegno nel mantenere la propria identità ma 
contemporaneamente riuscire a fare sistema con tutte le componenti fondamentali 
del contesto di riferimento, istituzionali, finanziarie, della formazione e sociali. e 
ci vorrà anche un pochino di intuito, di quello primordiale dell’imprenditore 
che vede strade e terreno fertile dove altri vedono muri o steppa. quello, per 
intenderci, alla base di qualsiasi impresa di successo.  Abbiamo scritto un pochino 
a ragion veduta, perché troppo spesso ci siamo trovati sulla strada di imprenditori 
che avevano fatto dell’intuito la loro unica arma strategica. Ma questo ormai non 
funziona più. Fare impresa, e farla bene, è diventato un meccanismo complesso 
che non può essere lasciato solo all’intuito, che quando prevale sul sistema si 
sposa poi troppo facilmente col caso, e questa combinazione ha dimostrato di non 
produrre grandi risultati. Il 2012, pur con tutte le difficoltà, ci ha comunque regalato 
storie di successo e la nostra esperienza di quest’anno è stata entusiasmante: nel 
contesto che tutti conosciamo abbiamo avuto la fortuna di incontrare imprenditori 
ancora animati dal sacro fuoco, con la voglia di investire, di crescere, di diventare 
internazionali e nel contempo radicarsi nei luoghi di origine. e per loro e con loro 
abbiamo iniziato tanti percorsi, che ci hanno visto protagonisti al loro fianco nella 
definizione delle nuove strategie di crescita, nel reperire la finanza di progetto, nel 
percorso di ottimizzazione interna, nella ventura internazionale. Storie confermate 
dai risultati dell’Osservatorio PMI di quest’anno, dove i campioni emergono 
praticamente in qualsiasi settore, in barba ai grandi studi e alle grandi tendenze 
“globali”. Si può vincere ovunque con un solo semplice segreto: facendo bene le cose.  
questo è l’augurio che vogliamo fare a NOI tutti: continuiamo a fare bene le cose. 

Buon Anno da Global Strategy

Da sinistra a destra:
Domenico Greco  
Antonella Negri-Clementi 
Piero Cannas



Osservatorio PMI 2012

Siamo giunti quest’anno alla quarta edizione 
dell’“Osservatorio PMI” di Global Strategy 
che si propone di individuare, nell’universo 
delle piccole-medie imprese italiane, i casi 
di eccellenza e i fattori di successo che li 
caratterizzano. Vedremo in questo articolo 
le connotazioni principali del gruppo di 
aziende eccellenti che abbiamo selezionato a 
partire dai dati dei bilanci per il quinquennio 
2006-2010. Passeremo poi in rassegna 
quelli che abbiamo individuato, sulla base di 
un’indagine qualitativa, come fattori comuni 
di successo. E approfondiremo il tema 
dell’internazionalizzazione che rappresenta il 
focus dell’Osservatorio di quest’anno.

La fotografia
Le 198 imprese che hanno passato la selezione 
hanno aumentato mediamente il valore della 
produzione nel periodo 2006-2010 da 27,9 a 
46,6 milioni di euro, con una crescita media 
annua del 17,2% rispetto a una media del 
2,7% per l’universo di riferimento. Il loro 
reddito operativo è salito da 2,4 a 6,9 milioni 
di euro con una crescita del 47% all’anno. La 
loro redditività è nettamente più alta - rispetto 
ai settori di appartenenza - sui ricavi (15,5% 
vs 4,1%), sul capitale investito (18,1% vs 
3,6%), sui mezzi propri (43,7% vs 9,3%). 
Infine sono aziende che non hanno debiti: 
hanno una posizione di cassa attiva, non 
devono ricorrere a finanziatori terzi, e anche 
l’indice di liquidità a breve è nettamente 
più alto rispetto alla media dell’universo. 
Circa la distribuzione geografica, aumenta 
la presenza di aziende del Mezzogiorno: 
erano 10 nel 2009, passano a 26 nel 2010. I 
settori di appartenenza restano per la maggior 
parte quelli più tradizionali, ma si registra un  
calo di aziende meccaniche mentre aumenta-

no le aziende dei comparti chimica, alimentari 
e bevande. Aumenta anche la presenza  
di aziende dei settori collegati all’energia 
elettrica, a loro volta trainati anche dallo 
sviluppo del fotovoltaico. Circa le dimensioni,  
il valore medio della produzione è di  
46,6 milioni di euro, il numero medio dei 
dipendenti è di 165. 

Le ragioni deL successo
Per aggiornare le informazioni al 2011, per 
conoscere le aspettative di breve-medio 
periodo degli imprenditori, e soprattutto 
per approfondire le ragioni del successo, 
anche quest’anno abbiamo predisposto un 
questionario approfondito e lo abbiamo 
sottoposto alle 198 imprese selezionate 
nella fase quantitativa. Tra questionari 
auto-compilati e interviste in profondità a 
imprenditori e dirigenti, abbiamo raccolto 
35 risposte. Il 2011 si è chiuso piuttosto 
bene: mediamente le aziende intervistate 
sono riuscite a crescere ancora di un 8,8%. 
Certamente le previsioni sull’anno in corso 
sono state dominate da prudenza, infatti 
la previsione per il fatturato nel 2012 è di 
crescere ancora, ma solo del 2,3%. Anche in 
termini di utili ante imposte il 2010 si è chiuso 
positivamente con un 3,4% di media, mentre 
per il 2012 gli intervistati prevedono per 
l’utile crescita zero o leggermente negativa. 
Passando ad analizzare i fattori di successo 
ritenuti più importanti, quelli autopercepiti 
dagli imprenditori rimangono sostanzialmente 
gli stessi rispetto alle edizioni precedenti: 
prodotto, innovazione, reputazione. Un po’ 
come se queste aziende, indifferenti alle 
disquisizioni accademiche tra logiche product-
driven e market-driven, fossero riuscite ormai 
a trovare un sistema per combinare entrambe 

di Alessandro Scaltrini ed elisa Schiavolini
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«Chi ha da fare
non ha tempo per le lacrime» 

(einstein)

Alessandro Scaltrini

elisa Schiavolini
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nel modo migliore. Alla base dei tre fattori di 
successo principali, gli intervistati riconoscono 
il ruolo chiave alle competenze (in primo 
luogo quelle tecnologiche), poi alla qualità 
e alla stabilità delle relazioni con i clienti 
e con i fornitori, infine alle caratteristiche 
della proprietà (tra le quali spicca il valore 
assegnato all’attitudine a esplorare le novità). 
L’innovazione è soprattutto di prodotto, 
testimoniata dall’attività brevettuale: sette 
aziende su dieci fra quelle intervistate hanno 
depositato brevetti nel 2011 (mediamente 8 
brevetti a testa). In sei casi su dieci, le nostre 
aziende competono con concorrenti più 
grandi e in gran parte esteri. Ma la difficoltà 
data dalle piccole dimensioni è sempre più 
superata facendo ricorso alle collaborazioni: 
circa due terzi degli intervistati ne hanno già 
avviate con università e centri di eccellenza. 
Stiamo parlando di aziende dove in nove casi 
su dieci la proprietà è fortemente presente 
nella gestione occupando posizioni direttive, 
ma rispetto alle edizioni precedenti si riscontra 
una maggior disponibilità ad aprire il capitale. 
Rimane netta la preferenza per eventuali 
partner di tipo industriale rispetto a investitori 
puramente finanziari.

campioni itaLiani neL mondo
Quest’anno con i nostri intervistati abbiamo 
voluto approfondire particolarmente il tema 
dell’internazionalizzazione. Le aziende 
che hanno dichiarato di esportare sono 33, 
realizzano all’estero mediamente il 53% del 
fatturato e prevedono di arrivare al 60% nei 
prossimi tre anni. Sono inserite in mercati 
internazionali, competono con aziende estere 
e per lo più di dimensioni maggiori rispetto a 
loro, ma non pensano che i loro concorrenti 
godano di vantaggi particolari. Così come 

198 aziende eccellenti hanno passato quest’anno la selezione di 
Global Strategy. Chi sono e cos’hanno in comune queste aziende di 
successo? Come si muovono in Italia e nel mondo?
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Aziende
che competono sul prodotto, 
la sua eccellenza e la sua 
innovatività, 
molto più che sul prezzo 

non ritengono, in media, di ottenere particolari 
vantaggi dal fatto di essere aziende italiane: 
nella scala di valutazione da 1 a 7 il valore 
attribuito al contributo del “Made-in-Italy” 
è 4,3. Si tratta di aziende che competono sul 
prodotto, la sua eccellenza e la sua innovatività, 
molto più che sul prezzo. Coerentemente, 
la concorrenza non viene dalle aree in cui il 
costo della manodopera è nettamente inferiore 
al nostro: i competitor sono localizzati 
prevalentemente in Europa occidentale e 
America del Nord. Abbiamo provato a 
dividere le aziende in due gruppi a seconda 
che le esportazioni si collochino sopra o sotto 
la media del 53%, per vedere se esistono fattori 

comuni o discriminanti di particolare rilievo 
tra le loro strategie d’internazionalizzazione. 
Chiamiamo questi due gruppi “World-driven” 
e “Italy-driven”. Il peso dei due sottoinsiemi è 
pressoché uguale (17 aziende sotto media, 16 
sopra), ma i paesi serviti sono 65 e 23. I primi 
esportano mediamente il 77% del fatturato 
e prevedono di spuntare nei prossimi tre 
anni un’ulteriore crescita, seppure contenuta 
dati i livelli già così alti, arrivando al 79%. I 
secondi esportano mediamente il 30% del 
fatturato e prevedono per i prossimi tre anni 
di incrementare significativamente la quota 
arrivando al 43%, mossi dunque da una 
forte pulsione internazionale. I World-driven 

Il punto di partenza è l’insieme 
dei bilanci 2006-2010 delle 
imprese industriali e dei servizi 
con un valore della produzione 
di oltre 5 milioni di euro: su 
questa base si costruiscono 
gli indici di settore relativi a 
crescita, redditività e solidità 
finanziaria. Vengono quindi 
selezionate le società con un 
valore di produzione compreso 
tra i 20 e 180 milioni che 
definiamo PMI. La nostra 
scelta di dimensione per la 
PMI ci consente di evitare un 
numero eccessivo di aziende 
molto piccole (in cui una forte 
crescita è molto spesso più 
fisiologica che derivante dalla 
strategia e dai comportamenti sul mercato) e di considerare aziende già strutturate. Il passo successivo è identificare le imprese 
che evidenziano performance migliori di quelle del proprio settore secondo tutti e tre i criteri, cioè le aziende che crescono 
più velocemente, realizzano una redditività (declinata rispetto alle vendite, al capitale investito e ai mezzi propri) più elevata, 
presentano una struttura finanziaria (misurata attraverso i due indici di leva finanziaria e di liquidità) più solida. All’interno del 
gruppo di aziende che rispettano questi criteri scegliamo infine quelle che non hanno diminuito il reddito operativo nell’ultimo 
anno rispetto al precedente. Arriviamo così, partendo da un universo di riferimento di oltre 6.500 imprese a un insieme di 283 
aziende dalle quali escludiamo quelle appartenenti a gruppi, e otteniamo il nostro set di imprese eccellenti, che per il 2012 sono 
198. Rispetto all’universo di riferimento, il nostro gruppo finale pesa per poco più del 3%: una scrematura decisamente severa.

Il Metodo

Selezione delle PMI eccellenti
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ritengono che il grado d’internazionalizzazione 
del proprio settore sia alto (5,3 nella scala 
di valutazione da 1 a 7), gli Italy-driven lo 
considerano medio-alto (4,4), ma tutti lo 
stimano in crescita nel prossimo triennio. Dal 
gruppo dei forti esportatori emerge che il peso 
dei settori icona del Made-in-Italy - tipicamente 
le tre F: Fashion-Furniture-Food - non è affatto 
scontato: abbiamo aziende che sono veri e 
propri campioni d’internazionalizzazione 
e producono barattoli in metallo, pompe 
ad alta pressione, sacchetti di carta… Lo 
scostamento più rilevante riguarda piuttosto la 
differenziazione dei mercati serviti: i World-
driven sono più concentrati sulla singola 

nicchia di mercato, mentre gli Italy-driven 
in sette casi su dieci si rivolgono a diverse 
nicchie di mercato. Altrettanto significativa 
è la differenza circa l’importanza di alcuni 
fattori nel modello di business. Mentre per gli 
Italy-driven il fattore più importante è di gran 
lunga il focus sul prodotto con il suo contenuto 
d’innovazione, per i World-driven sono 
molto più rilevanti gli aspetti organizzativi, 
a sottolineare che il prodotto e l’efficienza 
produttiva rappresentano una piattaforma 
indispensabile ovunque, ma il successo 
all’estero non può prescindere dall’eccellenza 
organizzativa. Inoltre è significativa la maggior 
criticità che i World-driven attribuiscono 

Crescita

Redditività Solidità finanziaria

PMI eccellenti Universo Aziende PMI eccellenti Universo Aziende

Valore della Produzione
(e Mio)

Crescita annua VdP
(%)

Crescita annua RO
(%)

Reddito Operativo medio
(e Mio)

RO su Ricavi 2010
(%)

RO su Capitale 
investito 2010 (%)

Utile ante imposte su 
Mezzi Propri 2010 (%)

PFN su Mezzi Propri 2010 
(%)

Attivo Circolante su
Debiti a breve 2010 (%)

PMI eccellenti Universo Aziende

al fattore reputazione, soprattutto se vista 
alla luce dei principali ostacoli rilevati dai 
nostri intervistati, in generale, nel processo 
d’internazionalizzazione. Al primo posto, 
per tutti, abbiamo infatti la difficoltà di 
reperimento di figure professionali adeguate, 
ma al secondo posto gli Italy-driven mettono 
le difficoltà logistiche, mentre i World-driven 
si preoccupano della scarsa conoscenza dei 
clienti potenziali. Ecco allora che il fattore 
reputazione, che poco può nel superamento 
degli ostacoli logistici, potrebbe invece 
aumentare l’appeal nei confronti di risorse 
da assumere e clienti da conquistare. Dal 
quadro analizzato, sembra dunque emergere 
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una maggior consapevolezza degli ostacoli 
di percorso da parte dei forti esportatori, 
frutto del processo di apprendimento 
dall’esperienza. Le differenze riguardo alle 
aree d’internazionalizzazione riflettono 
processi progressivi seguiti da tutti gli 
intervistati: si parte dall’Europa e ci si spinge 
via via verso aree più distanti geograficamente 
e culturalmente. La forbice tra presenza di 
World-driven e Italy-driven in Europa è 
ridotta, e aumenta nettamente prendendo in 
considerazione Africa, America e Oriente. 
Rispetto al “come” si va all’estero, la differenza 
più importante sta nell’aver compiuto o meno 
il passo fondamentale del presidio diretto dei 
mercati: attraverso filiali commerciali (passo 
compiuto da 3 World-driven su 4, e solo dalla 
metà degli Italy-driven) e siti produttivi (1 su 
3 fra i Word-driven, soltanto 1 su 10 fra gli 
Italy-driven). Per concludere, vediamo se e 
quanto la componente internazionalizzazione 
incide sui risultati economici. Sembra incidere 
eccome. I forti esportatori hanno registrato 
nel 2011 una crescita media del fatturato pari 
al 15,5%, gli altri del 6%. Le stime per il 
2012, pur scontando pesantemente l’effetto 
recessione, vedono ancora i World-driven 
superare nettamente gli altri (2,8% vs 1,3%). 
Lo stesso avviene per il reddito operativo: nel 
2011 rispettivamente 11,1% e 1,6%, mentre 
per il 2012 solo il gruppo dei World-driven 
prevede di mantenere utili in crescita (15,3%). 
Abbiamo anche calcolato la redditività in un 
periodo di tempo più esteso, per far riferimento 
ad anni meno influenzati dalla depressione del 
mercato interno. Anche nell’arco dell’intero 
quinquennio 2006-2010 la redditività dei 
World-driven risulta superiore (circa 3 punti 
percentuali) rispetto agli Italy-driven.

concLusioni
La nostra ricerca evidenzia che non vi sono 
settori di per sé votati all’internazionalizzazione, 
guidata piuttosto dalle ambizioni dell’impren-
ditore che naturalmente proietta l’attività 
della sua azienda sui grandi scenari dei 
mercati globali. In tal senso troviamo 
esempi significativi di aziende che pur non 
appartenendo ai settori iconici del Made in  Italy 
riescono a costruire posizioni competitive forti 
nelle più diverse aree mondiali. Sono imprese 

Internazionalizzazione - Ambito competitivo

Mercato indifferenziato

Diverse nicchie di mercato

Singola nicchia di mercato

Attuale

Previsione a 3 anni

Strategie di differenziazione 
(% aziende)

Internazionalizzazione 
del settore 
(giudizio)

World-driven Italy-driven

1

2011 vs 2010 2012 vs 2011 2011 vs 2010 2012 vs 2011

Variazioni Fatturato
(%)

Variazioni RO
(%)

World-driven Italy-driven

Internazionalizzazione - Key Economics
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Il tema dell’internazionalizzazione sta 
particolarmente a cuore alla Camera di 
Commercio di Milano, come dimostra 
l’attività dell’azienda speciale Promos, 
che ha come scopo la promozione delle 
relazioni internazionali e che solamente 
l’anno scorso ha organizzato più di 700 
missioni e 1100 fiere nel mondo. Siamo 
a Milano, siamo in Lombardia, dove è 
più facile leggere segnali positivi anche 
in momenti di difficoltà come questo. 
Qui solamente l’anno scorso sono nate 
circa 23.000 nuove imprese, e abbia-
mo avuto un saldo positivo tra quelle 
che sono cessate e quelle nate pur nel 
momento peggiore da quando esiste 
la statistica economica. Ma la ricerca 
di Global Strategy presenta una serie 
di considerazioni e suggestioni parti-
colarmente importanti per il sistema 
industriale dell’Italia intera. Anzitutto 
emerge la capacità che hanno le impre-
se con una quota di export maggiore di 
andare verso mercati sempre più lonta-
ni. Come dire che il mercato europeo 
è sì il mercato di maggior importanza 
in termini quantitativi e assoluti, ma la 
capacità di andare a prendere la doman-
da di paesi emergenti, espressa dalle 

Per ricevere il rapporto completo con i risultati della ricerca, scrivete a: info@globalstrategy.net

imprese più dinamiche, più innovative, 
più capaci di intraprendere percorsi di 
internazionalizzazione complessi, si-
curamente denota la possibilità di rag-
giungere dei livelli di eccellenza. Un 
altro aspetto che emerge con estrema 
chiarezza da questa ricerca è la solidità 
delle variabili finanziarie, la correttez-
za dei rapporti tra mezzi propri e mezzi 
terzi nelle imprese eccellenti a parago-
ne con la media italiana. Dall’ultima 
relazione annuale di Banca d’Italia si 
rileva che negli ultimi 5 anni il leve-
rage è passato dal 41 al 48%. Il livello 
d’indebitamento delle nostre imprese è 
pressoché quasi completamente orien-
tato verso il sistema bancario: 70% 
dei debiti delle imprese italiane verso 
il sistema bancario, mentre la media a 
livello europeo è inferiore al 50%. E il 
livello medio di durata di indebitamen-
to bancario da parte del nostro sistema 
imprenditoriale è inferiore ai 12 mesi. 
Vedere invece nelle imprese eccellen-
ti di questo Osservatorio un rapporto 
molto più bilanciato, molto più solido, 
è una chiave di lettura interessante su 
cui fare riflessioni più approfondite a 
beneficio dell’industria italiana. 

Roberto Calugi - Direttore area Sviluppo Imprese, 
Camera di Commercio Milano

che considerano l’esportazione solo come una 
modalità esplorativa di nuovi mercati, per poi 
selezionare quelli più promettenti da presidiare 
direttamente tramite filiali commerciali e in 
alcuni casi siti produttivi. Per nulla preoccupate 
dalle difficolta logistiche, considerate ostacoli 
fastidiosi ma superabili, sono invece sempre 
tese a individuare ed attrarre nuovi clienti e 
risorse manageriali quali carburante per lo 
sviluppo internazionale. Elemento comune alle 
aziende World-driven è la tensione a esplorare 
nuovi mercati spingendosi via via verso quelli 
più lontani: Europa e Nord America sono 
ormai considerati il “giardino di casa” ove 
consolidare i risultati ottenuti mentre si è alle 
ricerca di nuove sfide, soprattutto in Asia. 
Più in generale, anche quest’anno vediamo le 
nostre aziende eccellenti accomunate da driver 
strategici la cui scelta non sembra derivare 
soltanto da analisi razionali: ciò che colpisce 
è soprattutto il forte contenuto valoriale. 
Qualità del prodotto e reputazione dell’azienda 
assumono centralità, potremmo dire sovranità, 
e sono perseguite come vero e proprio valore, 
come un risultato che debba travalicare i 
numeri - fatturato, volumi, profitto - che lo 
attestano. E alla base dei comportamenti attuati 
per raggiungere gli obiettivi c’è un habitus 
apparentemente semplice ma inderogabile: 
fare bene le cose, farle sempre al meglio. Ciò 
è tanto più vero se consideriamo che ogni 
anno l’insieme di aziende che superano la 
nostra selezione proviene da settori disparati. 
A testimonianza, abbiamo invitato al nostro 
forum - e li ringraziamo vivamente per la 
partecipazione - tre imprenditori eccellenti 
che competono in mercati profondamente 
diversi tra loro. Abbiamo un’azienda di design, 
Foscarini, che non vive certo di rendita al traino 
del “Made in Italy”; un’impresa del tessile-
abbigliamento, Filippi, che compete con 
successo in un settore così in crisi; un’azienda, 
Fanti, che ha saputo nobilitare un prodotto che 
più commodity non si può: barattoli di latta!  
Come dire che il successo si può raggiungere 
ovunque, perché ovunque esistono spazi per 
ottenere vantaggi competitivi quando si fanno 
bene le cose.
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MODIANO: Vorrei partire con questa do-
manda che esprime la mia curiosità: ma voi 
siete l’eccezione o fate parte di una regola? 
L’opinione comune sostiene che le cose che 
vanno bene in Italia sono eccezioni e non la 
regola. Io credo sia vero il contrario, alme-
no nella manifattura. Altrimenti non sarebbe 
possibile che un paese come il nostro - che si 
dice essere al disastro - nel 2011 abbia fatto 
crescere le sue esportazioni manifatturiere 

come quelle tedesche, cioè del 12%, men-
tre quelle francesi arrancavano. Quindi vuol 
dire che siamo, siete campioni. Siete esempi. 
E aggiungo che oggi la grande novità è che i 
piccoli possano internazionalizzarsi. Voi, nel-
la vostra testa, sapete cosa dovete fare. Questo 
credo sia l’approccio giusto che avete avuto 
fino ad ora: mettervi alla testa di un proces-
so del nostro paese. Un approccio secondo 
il quale le caratteristiche giuste per approfit-
tare di questa fase di internazionalizzazione 
le abbiamo noi, non le hanno altri o le hanno 
meno di noi. Avere pochi debiti è una buona 
cosa nella crisi ma può anche voler dire: non 
hai fatto il massimo possibile, cosa ti frena? 
E se poi quel che ti frena posso rimuoverlo, 
io banca lo rimuovo. Non ho mai amato chi 
non aveva debiti. Dietro c’è l’idea che se uno 
non approfitta di tutti i mezzi che ha a disposi-
zione forse sta sacrificando potenziale. Perché 
il problema degli imprenditori è anche il loro 
demone. Tutti i giorni bisogna fare un po’ di 
più di  quel che uno riteneva il giorno prima di 
poter fare. Cosa ne pensate?

FILIPPI: Sono Giacomo Filippi,  ammi-
nistratore delegato della Fabiana Filippi di 
Perugia. La nostra azienda si occupa di abbi-
gliamento donna di fascia medio-alta. Siamo 
un’azienda di prima generazione, nasciamo 
nel 1985 in quest’area, diventiamo operativi 
nei primi anni 90 e iniziamo a lavorare pro-
prio sui mercati esteri. Il nostro lavoro all’ini-
zio consisteva nel fornire una grande distribu-
zione che ci commissionava grandi partite di 
maglieria. Noi ci occupavamo della produzio-
ne, mentre la parte creativa veniva gestita dai 
clienti. L’azienda si è evoluta cominciando a 
investire sul proprio marchio, Fabiana Filip-
pi, proponendo dei campionari. Anno dopo 

Da sinistra a destra, dall’alto in basso: Stefano Fanti (Giorgio Fanti),
Giacomo Filippi (Fabiana Filippi), Carlo Urbinati (Foscarini),
Pietro Modiano ( Nomisma)
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Estratti dalla tavola rotonda moderata da Pietro Modiano
con la partecipazione degli imprenditori alla guida di tre delle PMI
eccellenti selezionate da Global Strategy
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anno ci siamo sganciati progressivamente 
dalla grande produzione - non più remune-
rativa - e adesso, cresciuti dal punto di vista 
del prodotto, produciamo esclusivamente con 
il marchio Fabiana Filippi ed esportiamo con 
questo stesso marchio. Contiamo circa 1300 
clienti nel mondo e la nostra quota di mercato 
estero sul fatturato è del 70%. Siamo nati con 
l’estero e quindi abbiamo acquisito un know 
how che ci ha permesso di affrontare le pro-

blematiche dell’esportazione prima di quelle 
del mercato italiano. Oggi stiamo cercando 
di consolidare questi buoni risultati soprat-
tutto attraverso i clienti. Una politica del fare 
un passo dopo l’altro senza assumersi parti-
colari rischi, che ci ha permesso di consoli-
dare i rapporti con 1300 clienti attraverso un 
ampliamento della gamma di prodotto. Non 
produciamo più solo maglieria, ma propo-
niamo ai nostri consumatori un total look da 

Giorgio Fanti SpA

33,9 milioni di euro
il fatturato nel 2010

3,6% la crescita media
annua del VdP dal 2006

4,6 milioni di euro il reddito
operativo nel 2010

17,8% il rapporto
eDITDA/VdP nel 2010

55% l’incidenza del fatturato
realizzato all’estero



donna, e questo ci ha permesso di acquisire 
ulteriori spazi all’interno del punto vendita. 
E’ stato un passaggio graduale nel tempo, 
non frutto di una strategia particolare. Noi 
sappiamo fare un mestiere, e lo sappiamo 
fare abbastanza bene: creare oggetti, abiti o 
maglieria, che riscontrano un gusto da parte 
dei nostri consumatori. I nostri clienti sono 
soddisfatti perché ci misurano prevalente-
mente sul sell-out. 

MODIANO: Dall’abbigliamento B2C pas-
siamo al B2B con i barattoli per vernice…

FANTI: Noi facciamo un prodotto abbastan-
za povero in sé, quindi abbiamo cercato di 
fare del nostro meglio nel servizio al cliente 
e nella qualità. Da tanto tempo il mercato ita-
liano ci stava stretto e abbiamo deciso, in un 
primo tempo, di esportare. Questo ci è riusci-
to bene per tanti anni finché, com’è naturale, 

le aziende locali dei paesi in cui esportava-
mo incominciavano a migliorare i loro livelli 
di servizio e qualità. Ci siamo trovati perciò 
in difficoltà, e per non perdere mercati  ab-
biamo seguito strategie diverse nei differenti 
paesi o aree. In alcuni casi abbiamo svilup-
pato una rete di aziende produttive, in altri 
casi abbiamo aiutato piccole aziende locali 
a crescere insegnando loro ciò che non sa-
pevano fare. Oggi forniamo a queste aziende 
materie prime e servizi di  personalizzazione 
per i barattoli: li forniamo, cioè, di quanto 
serve per raggiungere un livello qualitativo 
che permetta loro di divenire attori princi-
pali nei propri mercati. Questo lo abbiamo 
fatto in otto paesi in Europa e in tre paesi in 
Africa. Laddove non siamo riusciti a creare 
aziende importanti, come in Germania o in 
Francia, abbiamo cercato delle collaborazio-
ni con aziende del luogo, per avere comun-
que una quota in quei mercati.
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27,3 milioni di euro
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annua del VdP dal 2006
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66% l’incidenza del fatturato
realizzato all’estero

La presenza
all’estero ci ha permesso di 
affrontare la crisi
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MODIANO: Quindi una piccola media 
azienda che opera in un settore “povero” 
apparentemente non destinato all’inter-
nazionalizzazione, persegue lo sviluppo 
internazionale attraverso una modalità di 
collaborazione e coinvolgimento di altre im-
prese che è abbastanza anomala per i piccoli  
imprenditori italiani, spesso molto centrati 
su se stessi…

FANTI: Devo riconoscere che all’inizio 
tentai di farlo con alcuni concorrenti italiani, 
però non ci riuscii perché i miei interlocutori 
guardavano solo, e troppo, al breve perio-
do. Questo in Italia è un settore forte, quindi 
avremmo avuto la possibilità di occupare il 
mercato europeo rimasto indietro, rispetto a 
noi, dal punto di vista tecnologico. Mi sono 
reso conto dell’impossibilità di accordarmi 
con i concorrenti italiani, ma non si può ri-
manere in un angolo ad aspettare. Quindi ho 

preso l’aereo e ho cominciato a muovermi: 
sono andato a cercare collaborazione con al-
tre aziende europee. Le ho trovate, e abbiamo 
avuto successo perché i clienti internazionali 
ti apprezzano di più se hai diverse localizza-
zioni. E l’internazionalizzazione ci ha per-
messo di affrontare la crisi.

MODIANO: Pensate di approfittare delle 
difficoltà di chi non è riuscito a diversificare 
all’estero, magari per ingrandirvi acquisendo?

FANTI:  Stiamo aspettando il momento op-
portuno. Il mercato non è ancora maturo per 
questo tipo di operazioni, e sono convinto che 
si debba passare a una fase successiva solo 
quando la precedente funziona perfettamente 
non tanto dal punto di vista finanziario. So-
prattutto riguardo all’internazionalizzazione, 
bisogna essere tranquilli che le cose che si 
sono già lanciate funzionino quasi “da sole” 
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Foscarini SpA

36,5 milioni di euro
il fatturato nel 2010
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80% l’incidenza del fatturato
realizzato all’estero



prima di affrontare un altro paese, altre lingue, 
altre abitudini, altre persone da istruire.

MODIANO: Passiamo alla terza azienda di 
questo panel, che vede addirittura l’80% del 
suo fatturato all’estero. 

URBINATI: Sono Carlo Urbinati, co-fon-
datore di Foscarini. Per noi, che produciamo 
illuminazione e siamo forti di quel design 
“Made-in-Italy” apprezzato nel mondo, inter-
nazionalizzazione vuol dire portare all’estero 
quello che siamo in grado di fare qui. E’ la 
capacità di andare a vendere il nostro prodot-
to all’estero vendendo una visione di prodotto 
che va oltre il prodotto stesso, e comprende 
proprio tutte quelle caratteristiche che vanno 
sotto il nome di design, riconosciuto come 
una prerogativa italiana. Da questo punto di 
vista, l’80% del nostro fatturato che vendia-
mo all’estero deriva quasi “naturalmente” 
dai lati buoni del paese in cui ho avuto la 

fortuna di essere nato. La nostra difficoltà è 
che siamo una super nicchia che fa gola, che 
sembra basata su una realtà industriale men-
tre in realtà io mi ritengo un creativo prestato 
all’imprenditoria. Per noi il fattore vincente è 
l’intuizione, i dati oggettivi sono un feedback, 
non li utilizziamo per prendere decisioni, e 
questo ogni tanto può anche non aiutare nel-
le scelte di come aggredire il mercato estero. 
Negli ultimi anni abbiamo visto un prolifera-
re di scuole anche migliori delle nostre scuo-
le italiane di design, ma ciò che rende forti 
i produttori italiani è il poter contare per la 
subfornitura su una realtà di microimprese 
bravissime che non si trovano in nessun’al-
tra parte del mondo. Noi produttori italiani 
di design, che come caratteristica principale 
abbiamo la creatività, abbiamo bisogno e ci 
avvantaggiamo della bravura e della forza di 
tutti quelli che vicino a noi fanno qualcosa 
di strano e lo fanno come meglio non si può. 
Questa realtà strettamente legata alla nostra 
storia di individualismi di eccellenze, non la 
vedo possibile o facile in altri paesi. 

MODIANO: Internazionalizzazione di suc-
cesso vuol dire anche avere buone radici in 
Italia, per ottenere con una manifattura tutta 
italiana un prodotto che si immagina già per 
l’estero…

FILIPPI: La nostra produzione è 100% 
Made-in-Italy, e quasi completamente Made-
in-Umbria. In Umbria abbiamo competenze 
sviluppate negli anni da aziende che ci hanno 
preceduto, un know how che era a disposizio-
ne di tutti. Noi diamo lavoro ai nostri terzisti, 
e loro scambiano con noi competenze che ci 
permettono di arricchire il nostro prodotto 
con un valore aggiunto che non ci sarebbe 
se la produzione fosse dislocata in qualsiasi 
paese asiatico o del Medio Oriente. Vorrei 
aggiungere che purtroppo oggi queste risor-
se stanno attraversando un periodo di crisi e 
la manifattura non è stata tutelata dai nostri 
governanti. Noi dobbiamo sostenere queste 
aziende, fare un po’ da banche altrimenti non 
hanno le risorse per andare avanti. 

MODIANO: Riguardo alla questione delle 
banche, sta succedendo una cosa che si può 
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evitare. I capi filiera sono quelli che esporta-
no, hanno cassa ma hanno paura, e se la ten-
gono perché temono che la banca possa chiu-
dere il credito e da un giorno all’altro dire: 
basta cassa, ce n’è poca. Così i capi filiera 
rallentano i pagamenti alle aziende più picco-
le: proprio quelle che, non avendo lo stesso 
rating del capo filiera, ancor più difficilmente 
ottengono credito dalle banche…Una ban-
ca ben diretta dovrebbe però finanziare chi 
esporta, regolarne e controllarne l’erogazione 
a valle, e fare in modo che chi sta a valle non 
soffra di erogazione di liquidità fino a morire. 
Perché una volta morto chi fa la fornitura, chi 
sta sopra non esporta più. 

URBINATI: E’ vero. Mi vengono in mente 
parecchie situazioni di cui sono a conoscenza 
diretta. Posso dire che, da imprenditore per 
caso, ho dovuto imparare sulla mia pelle che 
conviene lavorare coi soldi propri. Sono suf-
ficientemente presuntuoso da capire quando 
investire e quando può essere necessario il 
supporto di un esterno, e ho tirato su con il 
mio socio un’azienda a partire da quando 
non avevamo sessant’anni in due, e soprat-
tutto non avevamo una lira. La finanza, che è 
entrata nel nostro mondo pesantemente dalla 
porta principale, non sta facendo una bella 
figura, perché non può che mettere avanti i 
dati oggettivi - attivamente o passivamente 
-  e costringere la parte creativa in un an-
golo. Noi siamo dei grandi artigiani perché 
siamo molto legati alle persone, e questo è 
un limite molto importante. Perché ci porta a 
essere in antitesi con chi governa un’azienda 
con il bilancio o lo deve fare perché quello 
è il suo mestiere. Io mi trovo invece a con-
vincere qualcuno a investire cifre importanti 
per mettere in produzione un modello che 
non c’era prima e proprio per quello va fat-
to! Certezze che un prodotto avrà successo 
sul mercato non ce ne sono mai, almeno per 
chi come noi interpreta i prodotti come ogni 
volta diversi. Ma proprio questo determina il 
nostro posizionamento sul mercato ed è una 
grossa componente del nostro successo. Se 
si inseguono i soldi si finisce per avere una 
prospettiva troppo corta, per me che non ho 
studiato la partita doppia ma architettura e 
prima al liceo classico… 

FANTI: Anche noi in passato abbiamo utiliz-
zato il sistema bancario per fare certi investi-
menti, ma dal 2007-2008, timorosi per la crisi, 
abbiamo ritenuto fosse meglio far da noi. 

MODIANO: Quanto è facile andare più lon-
tano dei mercati vicini, quindi avere a che fare 
con culture sempre più diverse?

FANTI: Nel nostro caso andare lontano ha 
sempre come scopo quello di fare lavorare la 
casa madre in Italia, altrimenti sarebbe un in-
vestimento fine a se stesso. Quindi noi siamo 
ancora nella fase “3000 km dall’Italia”. Sia-
mo arrivati in Russia, Nord Africa, Est e Nord 
Europa. Andiamo a cercare preferibilmente 
qualcuno che non ha ciclo completo in modo 
da poterlo integrare. Naturalmente dove è più 
conveniente, e a seconda del prodotto che si 
cerca di fare. 

MODIANO: Alla fine di questo Forum, sono 
ancora più convinto di quel che dicevo all’i-
nizio. Qui non abbiamo di fronte eccezioni 
ma esempi, perché di realtà come queste in 
Italia ce ne sono tantissime. La cosa difficile 
è ricondurle tutte a un modello. Anzitutto vien 
da chiedersi se il nostro è un modello o è una 
cosa strana che va avanti e non sappiamo per-
ché. Perché un paese intero non cresce, ma le 
esportazioni crescono del 12%? Vuol dire che 
qualcosa funziona, e qualcosa di forte. Che è 
la somma di tantissime eccezioni che prospe-
rano. La mancanza degli economisti e dei go-
vernanti è stata quella di inseguire un modello 
di industria, la grande industria, che non era 
quella che funzionava qua. E quindi conside-
rare l’industria tutta sbagliata in quanto troppo 
piccola familiare, tradizionale, non quotata in 
Borsa… Il sistema manifatturiero italiano, in-
vece, trae proprio la sua forza dalle sue radici 
culturali e dai suoi territori. L’incontro di oggi 
con imprenditori come voi è più utile della 
pubblicazione di molti articoli scientifici verso 
una comprensione della realtà. Una realtà non 
fatta di eccezioni, non fatta di aneddoti, ma 
fatta di esempi di quella parte del Paese che 
funziona e permette la sopravvivenza di quella 
parte del Paese che non funziona, sperando di 
non esser trascinata giù. Un ruolo che va rico-
nosciuto e agevolato.

Il sistema
manifatturiero italiano 
trae  la sua forza dalle sue radici 
culturali e dai suoi territori
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L’ equilibrio 
tra ripresa e transizione

Il mio intervento prende in considerazione 
i fenomeni che più influenzano le strategie 
e le decisioni delle aziende che perseguono 
obiettivi d’internazionalizzazione. Anzitutto 
il ruolo crescente dei mercati emergenti e la 
stretta correlazione tra le economie dei paesi 
emergenti e di quelli sviluppati; poi i fattori 
congiunturali che guidano l’andamento 
dell’economia mondiale in quest’ultimo 
periodo. L’economia mondiale sta attraver-
sando un sentiero di transizione lungo il 
quale il peso e il contributo alla crescita delle 
economie emergenti è sempre più rilevante: va 
aumentando da un ventennio e non sembrano 
esserci ostacoli al proseguire del fenomeno. 
Se il contributo alla crescita da parte delle 
economie emergenti, come dimostrano i dati 
forniti dalla Banca Mondiale, è diventato 
sempre più ampio ed è andato accelerando 
negli ultimi vent’anni, è importante orientarsi 
verso questi paesi: non solo si deve andare 
all’estero, ma andare sempre più lontano. 
I legami con i paesi sviluppati rimangono 
però molto stretti sotto molti punti di vista, 
non ultimo quello finanziario. Ovvero, per 
quanto i paesi emergenti abbiano un ruolo 
più importante del passato, la loro crescita 
non è indipendente dall’andamento dei 
paesi sviluppati. Con pochissime eccezioni, 
le curve di crescita tendono a muoversi 
insieme: quando crescono i paesi emergenti 
crescono anche quelli sviluppati, e viceversa 
nelle fasi recessive. Nel 1997, quando i paesi 
emergenti hanno avuto uno shock specifico e 
quindi una crescita nominale negativa, questa 
ha influenzato i paesi sviluppati,  seppur in 
maniera minore. Allo stesso modo la crisi del 
2008, che è stata tipica dei paesi sviluppati, 
non ha lasciato i paesi emergenti immuni 
dalle sue ripercussioni. Chi affronta percorsi 

di Stefano Guglielmetto

Stefano Guglielmetto
Head of Portfolio Management Italy, 
Merrill Lynch Wealth Management 

d’internazionalizzazione deve tenere conto 
di queste connessioni economiche. Oggi, ad 
esempio, assistiamo a una sorta di disimpegno 
del sistema creditizio europeo nei confronti 
dell’Asia. Sembrerebbe che le banche 
europee siano meno disposte a fornire credito 
ai paesi asiatici: sicuramente meno credito 
alle aziende locali e forse anche alle aziende 
europee che vogliono muoversi in quest’area. 
Diviene quindi necessario guardare in altre 
direzioni e non soltanto alla banca sotto casa. 
Un altro aspetto da tenere in considerazione è 
la crescita delle riserve valutarie di molti paesi 
emergenti, dovuta in parte ai flussi di capitale 
che sono arrivati dagli investitori stranieri, ma 
anche a politiche monetarie volte a controllare 
il tasso di cambio. Le riserve valutarie non sono 
investite in attività finanziarie domestiche ma 
internazionali, e questo fa sì che in molti paesi 
il peso delle riserve sul prodotto interno lordo 
raggiunga livelli molto elevati. E’ un dato di 
fatto che questi paesi detengono molte attività 
finanziarie dei paesi sviluppati e come tali 
sono esposti all’andamento di quest’attività 
finanziaria. Al tempo stesso i fattori di crisi, 
fondamentalmente i ritardi che soprattutto il 
mondo sviluppato sta avendo nell’affrontare 
e correggere questi squilibri, continuano a 
fare da zavorra e a rendere l’attuale ripresa 
economica molto atipica rispetto all’esperienza 
storica. Atipica anzitutto perché il recupero 
dell’economia dopo la crisi del 2008 è stato 
storicamente il recupero più lento da quando 
questi dati vengono misurati. E atipica perché 
non crea lavoro nei paesi sviluppati. Il risultato 
di tutto ciò è che l’onere di sostenere la crescita 
rimane in mano alle banche centrali. Passando 
agli aspetti più tipicamente congiunturali, le 
probabilità che l’Europa eviti la recessione 
sono davvero scarse, anche considerando 
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L’impatto dell’economia mondiale 
sulle politiche d’internazionalizzazione delle imprese

l’indebolimento della ripresa negli USA e 
il rallentamento dell’economia in Cina. Ci 
aspettiamo comunque che nella seconda 
metà di quest’anno ci sia un miglioramento 
nella crescita, in particolare a partire dal 
terzo trimestre, guidato ancora una volta da 
un recupero dell’economia cinese. I rischi 
rimangono fondamentalmente incentrati 
sull’economia americana e su quella europea, 
e in entrambi i casi concentrati sulla questione 
del debito pubblico. Non c’è  dubbio che uno 
dei principali aspetti e fattori di rischio per la 
crescita mondiale sia il dipanarsi del debito in 
Europa, situazione che ormai dura da parecchi 
anni e la cui soluzione richiederà tempi lunghi. 
All’interno di questa fase di transizione in cui 
il testimone della crescita è già di fatto passato 
in mano ai paesi emergenti, è importante però 
riscontrare che le banche centrali hanno ampi 
spazi di manovra  per sostenere questa fase di 
ciclo economico e aiutare così la ripresa. Ci 

aspettiamo di fatto una concentrazione degli 
sforzi da parte delle autorità monetarie nel 
mondo, una riduzione dei tassi di interesse  
reali per aiutare e stimolare la crescita. 
Tale atteggiamento, in termini sia di tassi 
d’interesse sia di stimolo monetario, dovrebbe 
proseguire nella seconda metà di quest’anno 
e rappresentare uno dei principali fattori a 
sostegno della crescita economica. Per quanto 
riguarda l’economia americana, un elemento 
di cui tener conto è la scadenza elettorale negli 
Stati Uniti. Alla fine dell’anno negli USA 
scadranno alcune misure fiscali che sono state 
prese nel corso degli ultimi anni per stimolare 
la crescita, e la ricorrenza elettorale favorisce 
un dibattito molto forte e un altrettanto forte 
disaccordo su che cosa fare. Le misure in 
scadenza ammontano circa al 3,5% del 
prodotto interno lordo americano, quindi è 
essenziale trovare un accordo tra repubblicani 
e democratici all’interno del Congresso degli 
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Stati Uniti e far sì che diventi effettivo prima 
della fine dell’anno. La lenta ripresa economica 
atipica si accompagna perciò a un altro fattore 
di preoccupazione, l’incertezza aumenta e le 
aziende statunitensi, di conseguenza, sono 
molto riluttanti ad assumere personale. Così le 
imprese di fatto accumulano liquidità e fanno 
profitti, ma questo non va a beneficio del 
mercato del lavoro. Altro fattore congiuntu-
rale di cui tener conto è la pausa nella crescita 
dell’economia cinese, soprattutto in riferi-
mento agli investimenti in infrastrutture. 
Ci aspettiamo però, grazie a nuovi stimoli 
monetari per favorire la crescita, che il tasso 
di crescita dell’economia cinese si stabilizzi 
intorno all’8%, a un livello inferiore ai piani 
del governo ma comunque sufficiente a  
tenere il ciclo economico globale al di sopra 
del 3% quest’anno e più vicino al 4% nei 
prossimi due anni. 

Fonte: Elaborazioni Merrill Lynch su dati World Bank, Bloomberg, Bank of America a dicembre 2010.
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Una piattaforma per 
lo sviluppo internazionale

ELITE è la piattaforma di Borsa Italiana 
concepita per ovviare all’atteggiamento 
negativo nei confronti della quotazione da 
parte delle piccole imprese. A oggi (Dicembre 
2012) sono 63 le PMI che si sono associate a 
questo segmento. Spesso arrivano società con 
necessità di capitale, che non hanno però fra i 
loro obiettivi quelli che, nella quasi totalità dei 
casi, scopriranno essere i veri benefici della 
quotazione: internazionalizzazione, reputazione, 
visibilità esterna, miglioramento del rapporto 
con le banche. Proprio perciò abbiamo 
concepito ELITE non solo per la quotazione,  
ma come elemento propulsivo di cambiamento. 
Un partner capace di assumere in outsourcing, 
e in modo standardizzato, lo sforzo che si rende 
necessario per arrivare alla quotazione, ma 
anche all’ingresso di un private equity o di un 
investitore industriale italiano o estero, oppure 
ancora all’acquisizione di un player estero. Tutto 
ciò ha richiesto innovazione e creatività anche 
da parte nostra, abituati com’eravamo a offrire 
un unico prodotto: la quotazione. Il successo 
di ELITE ci dice che probabilmente abbiamo 
individuato una reale necessità di quelle PMI 
che stavano concentrando i loro sforzi per 
innovare o per crescere. ELITE offre supporto 
in termini di affiancamento allo sviluppo 
organizzativo, manageriale e aziendale che 
serve per affrontare la crescita e si sviluppa in 
tre fasi. Anzitutto partiamo col darci un substrato 
tecnico-culturale comune, e insieme alla SDA 
Bocconi offriamo un intervento di otto giornate 
formative alla proprietà e al top management. 
Si affrontano approfonditamente i temi utili 
a controllare la crescita anziché subirla, in 
particolare internazionalizzazione e governance. 
Nella seconda fase chiediamo alle società di 
cominciare a modificare i propri comportamenti 
e inizia da parte nostra l’erogazione di benefici 

di Luca Peyrano 

che trovano massima espressione nella terza 
fase: quella dove diamo spazio alle effettive 
opportunità con il sostegno di capitali. In questo 
modo siamo riusciti a far superare alle società 
che intendono quotarsi l’ostacolo principale: 
svolgere il percorso propedeutico che veniva 
correttamente individuato ma non seguito, 
perché la priorità giustamente assegnata al 
business quotidiano fa sì che troppo spesso a 
distanza di un anno e mezzo o due dal primo 
approccio alla quotazione le aziende non siano 
riuscite ad adempiere alle richieste della Borsa. 
Quindi abbiamo concatenato una serie di attività 
che noi consideriamo prerogative per poi poter 
aspirare ad avere un dialogo con soggetti terzi: 
investitori istituzionali come private equity 
o anche controparti industriali che alzano lo 
standard complessivo della società. Abbiamo 
deciso di accogliere solo trenta aziende ogni 
semestre, anche se il numero richiesto è 
superiore, per essere certi di fornire un servizio 
di qualità adeguata; a marzo del 2013 apriremo 
una nuova “finestra” per accogliere altre 30 
società. Le 63 società  ELITE hanno un fatturato 
mediano di 47 milioni di Euro, crescono al 
13% annuo, con un margine operativo lordo 
del 14%. Con particolare riguardo al tema del 
convegno, l’internazionalizzazione, posso 
dire che le società che sono entrate a far 
parte di ELITE erano certamente già vocate 
all’internazionalizzazione. Di queste società, 
infatti, il 70% è già fortemente orientato 
verso percorsi di sviluppo internazionale: ha 
già operations o attività o ricavi all’estero. 
Mediamente, il 53% del fatturato è sviluppato 
all’estero: un dato assolutamente in linea 
con i risultati dell’Osservatorio di Global 
Strategy. Anche i dati sulle aree geografiche 
di sviluppo sono simili: le società di ELITE 
sono tutte presenti in paesi europei e in parte 
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nei cinque continenti, puntando in prospettiva 
ai paesi emergenti. Le imprese B2B esportano 
tendenzialmente di più rispetto a società 
che hanno un forte radicamento territoriale 
sul retail. Altro dato interessante e coerente 
con i risultati dell’Osservatorio è la quota di 
esportazioni delle società di moda e design: 
tendenzialmente sotto la media. Il divario Nord-
Sud è quello ch’era naturale attendersi: le società 
del Nord sono più orientate alle esportazioni. 
Oltre ad aiutare le imprese nei processi di 
cambiamento e organizzativi, ELITE si propone 
di velocizzare un effetto network fra di loro. 
Quest’aspetto sta emergendo come uno dei più 
interessanti: le aziende chiedono e ottengono 
aiuto per stabilire connessioni: soprattutto per 
scambiare informazioni in materia di sviluppo 
internazionale e competenze di know how 
distributivo. Alle aziende che hanno intrapreso 
un percorso ambizioso di crescita ma che non 
hanno ancora deciso di aprire il 
capitale a soggetti terzi, ELITE 
offre anche affiancamento in una 
esperienza nuova: il dialogo con 
i potenziali investitori. Stiamo 
coltivando una serie di interlocutori 
nel mondo degli investimenti 
istituzionali che conosceranno 
le aziende di ELITE e potranno 
rappresentare una controparte 
adeguata il giorno in cui le società 
compiranno la scelta di apertura 
del capitale. Infine, la rete consente 
di accedere in modo più facile e 
meno costoso a una molteplicità 
di azioni con le stesse opportunità 
spesso riservate soltanto a imprese 
più grandi, ovviando quindi a 
uno svantaggio competitivo. 
Una società italiana che prima 

lavorava in ambito regionale o sovra-regionale, 
oggi compete col listino prezzi di una società 
polacca o cinese, e  questo non necessariamente 
è un aspetto positivo. Ho visto spesso casi come 
quello recente di un’azienda italiana che era  
leader nel suo mercato di nicchia, e nel giro di 
cinque anni quello che era il suo competitor 
cinese più piccolo è arrivato a fatturare cinque 
volte quanto fattura la società italiana in 
questione! È naturale che il competitor che 
oggi è cinque volte più grande abbia mezzi per 
potersi imporre dal punto di vista internazionale, 
grazie allo sviluppo tecnologico e soprattutto 
alla  rapidità di tale sviluppo, e quindi di cogliere 
più facilmente opportunità. Rimango perciò 
convinto che la dimensione conta tuttora. 
Un altro degli elementi che possono ancora 
creare delle barriere alla differenziazione è la 
disponibilità di capitali. Pochi sanno che l’Italia 
è il terzo esportatore netto di capitali al mondo: 

dopo i giapponesi, noi siamo i più vecchi e 
anche i maggiori esportatori di capitale di 
rischio. Il che vuol dire che il nostro tessuto di 
risparmio, notoriamente e storicamente molto 
ricco, tendenzialmente finanzia lo sviluppo di 
aziende estere, e questo è fonte di potenziali 
problematiche future. Uno dei metodi più 
intelligenti per non subire le conseguenze 
future di questo vizio di sistema sta proprio 
nell’apertura del capitale e nella sua forma più 
evoluta e trasparente: la Borsa. E in questo siamo 
fortunati perché Borsa Italiana, con oltre 7200 
fondi esteri presenti nel capitale delle nostre 
società quotate, è una borsa particolarmente 
internazionale e vocata all’attrazione di capitali 
stranieri. In conclusione, nell’attesa ottimistica 
che il mercato recuperi un po’ di vigore, ELITE 
può rappresentare un’eccellente palestra per 
sviluppare adeguatamente le ambizioni delle 
migliori PMI italiane.  

Le proposte di Borsa Italiana per affiancare le PMI 
nel percorso di quotazione



La valigia delle regole

L’Osservatorio PMI 2012 di Global Stra-
tegy ha evidenziato che un elemento di fon-
damentale importanza per lo sviluppo e il 
successo della maggior parte delle imprese 
italiane che decidono di affrontare sfide e 
opportunità internazionali, è rappresentato 
dalla presenza diretta, commerciale e pro-
duttiva, all’estero. Si tratta di un risultato 

Negri-Clementi Studio Legale Associato

tanto marcato quanto significativo. Un ele-
mento comune a tutte le imprese “Campio-
ni”, ossia a quelle che rappresentano l’ec-
cellenza per crescita, risultati economici e 
solidità patrimoniale, è infatti la costituzio-
ne di una struttura organizzata all’estero; so-
luzione che consente di meglio affrontare i 
mercati emergenti e di appropriarsi in modo 
efficace dei vantaggi produttivi offerti dalla 
delocalizzazione in paesi più convenienti 
sotto molteplici punti di vista (ad esempio 
qualità della produzione, innovazione, co-
sti, tasse, burocrazia, trasporti, servizi etc).  
E il trend in futuro non può che aumentare; 
con la sempre crescente globalizzazione dei 
mercati non possono che intensificarsi le 
integrazioni competitive e gli investimenti 
diretti in paesi stranieri.

Un processo di internazionalizzazione di 
successo comporta la necessità di conside-
rare attentamente, oltre alle problematiche 
di natura economica, finanziaria, sociale 
ed istituzionale, quelle di natura legale. Af-
frontare con tempestività e il dovuto appro-
fondimento le questioni giuridiche è fonda-
mentale per il buon esito dell’operazione.

La nostra esperienza ci suggerisce che gli 
aspetti legali debbano essere presi nella 
dovuta considerazione fin dalle prime fasi 
in cui un’azienda inizia a contemplare la 
possibilità di una presenza produttiva o 
commerciale all’estero, sia per tutelarsi  
(si pensi alla protezione preventiva dei 
diritti di proprietà intellettuale e industria-
le), sia per assicurare al progetto non solo 
la piena conformità alla legge locale, ma 
anche l’ottimizzazione delle risorse da de-
dicare sfruttando tutte le opportunità che 
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Le problematiche di natura legale da affrontare fin dalle prime fasi
in vista dei maggiori investimenti nei paesi stranieri

l’ordinamento del paese consente. Una cor-
retta individuazione per tempo delle criti-
cità giuridiche sovente si traduce anche in 
un risparmio latu sensu rispetto alla man-
canza di approfondimento che può portare 
all’insorgere di problematiche non sempre 
facilmente risolvibili e, comunque, molto 
onerose.

Una volta posti gli obiettivi del presidio 
all’estero (alleanze, siti e/o accordi di pro-
duzione, reti di commercializzazione), il 
primo aspetto giuridico da analizzare è la 
disciplina dell’investimento. Vi sono ordi-
namenti - come quello degli Emirati Arabi 
Uniti - dove solo in alcune zone è possibile 
costituire una società di diritto locale con 
capitali interamente provenienti dall’este-
ro. Altri ordinamenti, come quello cinese, 
individuano settori industriali (non solo 
quelli strategici, come l’industria minera-
ria ed energetica, ma anche quelli dell’au-
tomotive, della produzione di bevande, 
dei servizi finanziari, della cultura, dello 
sport e dell’intrattenimento), nei quali è 
obbligatoria la presenza di almeno un so-
cio locale, in alcuni casi anche di mag-
gioranza, quando non è addirittura vietata 
la  partecipazione straniera al capitale (ad 
esempio nel settore dell’editoria). In Vie-
tnam, la Law on Enterprises, che discipli-
na anche le società costituite da soggetti 
stranieri, non precisa il capitale sociale 
minimo né per le “Limited Liability Com-
panies”, equivalenti alle nostre S.r.l., né per 
le “Joint Stock Companies”, equiparabili 
alle S.p.a. italiane e pertanto è richiesto un 
approfondimento legale secondo la natu-
ra di ciascun progetto d’investimento nel 
paese. Sempre in Vietnam, ad esempio, è 

poi fortemente scoraggiata l’importazione 
di macchinari industriali usati, ancorché 
in ottimo stato, con l’applicazione di dazi 
che possono anche superare l’ottanta per-
cento del valore della macchina: una pos-
sibile soluzione è il conferimento a capitale  
sociale del macchinario che, in questo caso, 
non è soggetto a dazio. 
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Altro elemento fondamentale da considera-
re è la tutela della riservatezza delle infor-
mazioni che necessariamente devono essere 
scambiate sin dall’inizio delle negoziazioni 
con gli interlocutori locali. L’esigenza può 
nascere da subito, ossia quando l’impren-
ditore deve svolgere preliminari indagini e 
ricerche. Sovente, infatti, le aziende decido-
no di effettuare un investimento produttivo 
o commerciale, ovvero di stipulare alleanze 
all’estero dopo una serie di contatti nel pa-
ese di destinazione dell’investimento; con-
tatti che possono comportare la cessione di 
informazioni pre-
ziose (e riservate) 
ad una pluralità di 
interlocutori, come 
consulenti, istituzio-
ni, aziende concor-
renti, intermediari, 
potenziali soci. 

Oltre alla sotto-
scrizione di accor-
di di riservatezza, 
in alcuni casi può 
presentarsi la ne-
cessità di proteggere da subito i diritti di 
proprietà intellettuale e industriale con 
opportune registrazioni di marchi e bre-
vetti, laddove le registrazioni esistenti (ad 
esempio quelle europee) non coprano il 
paese in cui si intende investire. Accade 
sovente ancora oggi che imprenditori di un 
ordinamento straniero procedano a regi-
strare in mala fede marchi simili o identici 
a quelli di aziende italiane e/o a costitui-
re società con denominazione identica, a 
soli fini speculativi. Sotto questo aspetto 
bisogna anche considerare la lentezza e  
l’inefficienza di alcuni ordinamenti, soprat-
tutto in Asia orientale, nelle procedure di 
deposito di marchi appartenenti a soggetti 
stranieri: in Cina, ad esempio, la registra-
zione di un marchio – non semplice se si 
effettua, come consigliabile, anche la tradu-
zione in ideogrammi – può impiegare più 
di due anni.

In alcuni casi le aziende, specialmente le 
PMI, si alleano con partner locali ed inve-

stono nel capitale di società estere; si rivela 
dunque essenziale procedere con una “due 
diligence” che riguardi anche gli aspetti le-
gali, sia ai fini di una corretta valutazione 
economica dell’investimento sia per indivi-
duare eventuali rischi di cui si deve tenere 
conto nella negoziazione degli accordi per 
prevedere le opportune tutele. Per quanto 
riguarda la conclusione dei contratti, deve 
essere posta attenzione non solo alle parti 
sostanziali (termini di pagamento, trasporto, 
condizioni, indennizzi, clausole di riserva-
tezza e non concorrenza, etc.), ma anche agli 

aspetti formali che 
possono presentare 
una disciplina diffe-
rente da quella italia-
na con conseguenze 
anche sulla validità 
e sull’opponibilità 
degli accordi. In Vie-
tnam e in molti altri 
paesi asiatici, per 
esempio, tutti i con-
tratti che richiedono 
la forma scritta ad 
substantiam, devono 

essere anche timbrati, oltre che sottoscritti 
dalle parti, a pena di nullità. In Mongolia, 
invece, l’art. 39 del codice civile prevede 
che le persone giuridiche possano conclude-
re contratti solo per iscritto e non oralmen-
te. In Germania, l’agente commerciale ha il 
potere di concludere contratti in nome e per 
conto del preponente, esercitandone di con-
seguenza la rappresentanza, a meno che ciò 
non sia esplicitamente escluso, al contrario 
di quanto avviene in Italia. 

La risoluzione delle controversie è infine un 
tema di straordinaria rilevanza e complessi-
tà. Sebbene al momento della conclusione 
dell’accordo regnino spesso armonia ed 
entusiasmo, come è giusto che sia, è infatti 
importante garantirsi la massima tutela pos-
sibile per l’ipotesi di conflitti e controversie 
che possono sempre insorgere, a maggior 
ragione in un paese “lontano” con il quale i 
rapporti scontano normalmente una triplice 
distanza (geografica, linguistica e culturale). 
Assume dunque rilevanza la definizione del-

Affrontare
con tempestività 
e il dovuto approfondimento 
le questioni giuridiche 
è fondamentale 
per il buon esito dell’operazione
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le clausole che disciplinano la legge appli-
cabile, la giurisdizione, il foro competente 
ovvero la devoluzione delle liti in arbitrato.  
A tale fine è importante la verifica preven-
tiva della possibilità di ottenere anche il 
riconoscimento delle sentenze e dei lodi ar-
bitrali stranieri nel paese in cui sarebbe ne-
cessario, nel caso, procedere ad esecuzione 
forzata (“enforcement”). Ancora una volta, 
un esempio utile è rappresentato dalla Cina. 
Se da una parte è consigliabile, qualora pos-
sibile anche in funzione della forza contrat-
tuale, escludere la giurisdizione dei tribunali 
cinesi (non sempre neutrali e professionali), 
dall’altra parte non è ancora sempre agevole 
ottenere il riconoscimento e soprattutto l’e-
secuzione di sentenze e lodi stranieri in quel 
paese. Al momento la soluzione preferibile, 
almeno per accordi di valore significativo, 
è quella di ricorrere ad arbitrati ammini-
strati dalla Camera arbitrale di Hong Kong 

(“Hong Kong International Arbitration Cen-
ter”)  o da quella di Singapore (“Singapore 
International Arbitration Center”), in grado 
di assicurare, soprattutto quest’ultima, un 
certo grado di neutralità e professionalità e, 
allo stesso tempo, il riconoscimento dei lodi 
in paesi come la Cina ed altri paesi dell’A-
sia orientale e del sud est asiatico. Da non 
sottovalutare sono poi gli strumenti alterna-
tivi di risoluzione delle controversie, come 
la mediazione, soprattutto se amministrata 
da organismi accreditati presso entrambi 
i paesi coinvolti. Fra i vantaggi della me-
diazione sono da annoverare il conteni-
mento dei costi e dei tempi e la possibilità 
di mantenere le relazioni commerciali fra le 
parti. Per non parlare del fatto che in alcune 
aree geografiche importanti, come l’Asia,  
il tentativo di conciliazione è l’approccio 
più apprezzato, anzitutto per ragioni di ca-
rattere culturale. 

23

Global Strategy é sponsor de “Il Diritto dell’Arte”

Il “Diritto dell’Arte” è un neologismo che vuole indicare un sistema 
giuridico complesso: si interessa della disciplina di ogni rapporto umano 
che abbia a che fare con l’opera d’arte o con l’artista o con le varie vicende 
e accadimenti che possono riguardare tali oggetti o tali soggetti.
e’ il settore del diritto che forse più abbraccia la totalità delle discipline 
giuridiche (civilistiche e commercialistiche, associativistiche, pubblicistiche 
e tributarie;  aprendosi anche agli scenari del diritto penale e dei diritti di 
proprietà intellettuale e della personalità).
Il “Diritto dell’Arte” si propone di regolare, proteggere e facilitare 
l’esistenza dell’opera creata, e la creazione in sé, come anche la circolazione 
e il godimento delle opere d’arte.
L’opera è pensata per esprimersi in più volumi (L’Arte e il ruolo del 
Diritto, L’Artista e i suoi diritti, I Beni Culturali, La circolazione dell’Opera 
d’Arte, profili legali e fiscali, La tutela e la protezione delle Opere d’Arte, 
L’investimento in Opere d’Arte, La risoluzione delle Dispute) accompagnati 
da apparati comparativistici e giurisprudenziali, da modelli contrattuali e da 
bibliografie dei contributi scientifici.
I Coautori sono soggetti i più vari - geniali creatori o semplici cultori di 
percorsi passati, attenti intermediari o ispirati mercanti, fedeli e fiduciosi 
collezionisti - ciascuno dei quali ha la sua diversa e propria lettura dell’Arte.   

Il Diritto dell’Arte - L’arte, il diritto e il mercato (vol. 1), Skira, 2012, pagg. 248



Il successo è in tavola

“Mio padre aveva una piccola officina mec-
canica per tranciatura e stampaggio in conto 
terzi - racconta Franco Coppo, alla guida 
del gruppo Sambonet Paderno Industrie 
assieme al fratello Pierluigi - soprattutto 
per produttori di elettrodomestici. Quando 
nel 1978 mio padre si è ritirato, abbiamo 
liquidato i suoi soci e rilevato l’azienda. Io 
avevo ventisei anni, mio fratello trenta, ed 
eravamo cresciuti con la convinzione che 
avremmo fatto gli imprenditori. Abbiamo 
avuto una buona partenza grazie a una prima 
commessa per un produttore di lucidatrici, 
e subito problemi di sottodimensionamento. 
Non avevamo le risorse per acquistare un 
immobile adeguato, ma abbiamo individua-
to un’azienda, la Paderno, messa in vendita 
dal curatore fallimentare a un prezzo molto 
favorevole con la contropartita dell’obbligo 
di riassunzione dei dipendenti. La Paderno 
produceva pentole per comunità ed era un’a-
zienda commercialmente distrutta, senza più 
un cliente… ricordo che abbiamo caricato 
cento TIR di rottami! Ma c’era l’immobile, 
c’erano i macchinari e maestranze capaci. 
Abbiamo cominciato a viaggiare per spin-
gere le esportazioni, e nel giro di un paio 
d’anni l’azienda è ripartita. Ci siamo però 
resi conto che mancavano opportunità di 
crescita, perché le pentole per comunità era-
no un prodotto marginale per i nostri clienti 
potenziali: i distributori di settore. Prezzi 
competitivi e qualità del prodotto non era-
no sufficienti, nella maggior parte dei casi, 
a indurli ad acquisire un nuovo fornitore per 
un’unica categoria di prodotto. Allora abbia-
mo pensato di conquistarli con un’offerta 
più articolata, quindi a creare un catalogo. 
Siamo partiti accostando alle pentole i primi 
mestoli, teglie, tegami rettangolari e forchet-

Intervista a Franco Coppo

«Vince chi crede di poterlo fare» 
(Virgilio)

toni… Poi abbiamo iniziato ad arricchire il 
nostro catalogo con prodotti d’importazione, 
soprattutto francesi. Insomma, siamo riusciti 
a proporci come un partner interessante per-
ché oltre al prodotto fornivamo un servizio. 
Proprio sul servizio abbiamo sempre pun-
tato tenacemente, e abbiamo costruito una 
reputazione di azienda molto seria, collabo-
rativa e responsabile. Un’azienda affidabile 
nelle consegne, con prodotti di buona qualità 
e prezzi corretti. Siamo cresciuti acquisendo 
clienti nuovi senza mai perderne di vecchi.

D. Una crescita progressiva o con salti  
significativi?
R. Nel 1984 abbiamo firmato un contrat-
to da un milione di dollari con una società 
americana per la distribuzione negli Stati 
Uniti di una nostra linea di pentole, la top 
di gamma. Una cifra tonda entusiasmante e 
la decisione di rinnovare l’unità produttiva. 
Alla fine degli anni ’80 abbiamo costruito un 
nuovo stabilimento all’insegna della moder-
nità e dell’efficienza. Abbiamo disposto due 
linee di produzione e costruito il capannone 
a involucro: largo venti metri e lungo cento-
cinquanta! Ne abbiamo ottenuto grandi van-
taggi per la produttività - riducendo drasti-
camente i tempi di spostamento del prodotto 
nelle fasi di lavorazione - e di conseguenza 
il livello di servizio ai clienti in termini di 
rapidità di esecuzione delle commesse. Nel 
nuovo stabilimento abbiamo innovato anche 
sul fronte della logistica, con un magazzino 
informatizzato. In quegli anni per i distri-
butori non era cosa da poco ricevere ogni 
singolo scatolone accompagnato dalla lista 
del contenuto. All’inizio degli anni ’90 la 
Paderno era certamente un’azienda leader di 
riferimento come fornitore per la ristorazio-
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Un sentiero strategico stretto e orizzonti sempre più ampi: 
come i fratelli Coppo hanno costruito in trent’anni 
un Gruppo leader a forte vocazione internazionale

ne collettiva. In Italia e nel mondo: già al-
lora esportavamo in 60-70 paesi, in Europa, 
America, Asia e Africa.

D. Il salto successivo è l’acquisizione di 
Sambonet…
R. Sì, l’opportunità si è presentata a metà 
degli anni ’90. Anche Sambonet serviva la 
ristorazione collettiva, non per la cucina ma 
per la tavola: posateria, vassoi, accessori di 
servizio. Questo era l’aspetto più interes-
sante per noi: offrire un catalogo completo 
al settore HoReCa. Sambonet attraversava 
un periodo di difficoltà, aveva avuto proble-
mi societari e finanziari. L’abbiamo acqui-
stata nel ’97 e abbiamo potuto dedicarci al 

rilancio grazie alla Paderno che ci garantiva 
solidità finanziaria e base clienti. Di nuovo 
abbiamo ricostruito con pazienza e dopo 
tre anni abbiamo inaugurato la nuova sede. 
Questo stabilimento di Orfengo l’abbiamo 
messo in piedi in nove mesi: dall’ultimo 
taglio del riso nei campi all’avvio della pro-
duzione, compreso il trasloco dei due sta-
bilimenti Paderno e Sambonet. Anche qui 
il progetto di costruzione è stato informa-
to dalle necessità della produzione e dagli 
obiettivi di innovazione. Negli anni abbia-
mo ampliato l’insediamento, fino ai nuovi 
uffici aggiunti l’estate scorsa, e oggi abbia-
mo una superficie coperta di oltre 50.000 
metri quadri.
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D. Una presenza importante per il territo-
rio, con una vocazione agricola così speci-
fica. Come si è sviluppata la relazione con 
la comunità e l’amministrazione locale?
R. I nostri investimenti industriali, soprat-
tutto in anni così difficili, sono naturalmente 
apprezzati. E devo riconoscere che quando 
ci siamo insediati qui abbiamo incontrato 
il favore di un’amministrazione comunale 
collaborativa che ha velocizzato al massimo 
i tempi per i vari permessi. Ma rappresenta 
un’eccezione. In Germania, invece, il livello 
di professionalità dei partner di ogni tipo è 
sempre elevatissimo, ed è il risultato di un 
sistema legislativo e formativo assolutamen-
te invidiabili.

D. Con Sambonet arriva anche il contatto 
con il design…
R. Il design del nostro settore è prevalen-
temente legato al canale distributivo det-

taglio, mercato in cui il nostro Gruppo ha 
iniziato a operare in un secondo momento 
rispetto alla distribuzione HoReCa. L’orien-
tamento al design e i valori del passato dei 
nostri brand vivono oggi grazie al percorso 
di modernizzazione intrapreso dall’azienda, 
che ha visto la costituzione di un Centro Stile 
interno. Un giovane pool di designer lavora 
ogni giorno a contatto con tutti i comparti 
produttivi e commerciali dell’azienda per 
sviluppare nuovi progetti. Siamo dotati di 
tutti gli strumenti tecnologici d’avanguardia, 
abbiamo un’attrezzeria interna, due prototi-
patrici rapide al vero, e siamo già alla terza 
generazione di sistemi CAD-CAM. 

D. Dal suo racconto emerge il principio-
guida che avete individuato all’inizio e mai 
abbandonato: fornire un “catalogo” arti-
colato ma coeso attorno alla tavola. Un ca-
talogo che avete arricchito con intelligenza 

attraverso la vostra produzione ma anche 
acquisizioni e distribuzione di manufatti 
altrui. Quanto ha contato e quanto conta la 
vostra “anima” produttiva?
R. Diciamo che noi in parte commercializzia-
mo perché non possiamo farne a meno, ma 
la parte produttiva rimane sempre estrema-
mente importante. Noi qui costruiamo i nostri 
stampi, abbiamo gli impianti di argentatura, 
eseguiamo lavorazioni artigianali come la 
saldatura a mano dei becchi delle caffettiere 
e al tempo stesso produciamo le pentole rima-
nendo competitivi anche rispetto ai produttori 
del Far East, perché possiamo contare su li-
nee altamente automatizzate… Continuiamo 
a investire nella produzione e a mantenere le 
linee ai massimi livelli di efficienza. Però in-
vestiamo moltissimo anche nella gestione per 
mantenere un servizio eccellente. Da almeno 
dieci anni siamo in grado di garantire la trac-
ciabilità di tutti i nostri prodotti, a un livello di 
sicurezza pari a quello delle aziende alimenta-
ri. Questo è servizio per il cliente: per qualsi-
asi problema post-vendita dovesse insorgere, 
possiamo risalire alla partita di materia prima, 
a chi ha lavorato a quel prodotto, a tutti i for-
nitori esterni che hanno avuto un ruolo nella 
produzione. Ogni prodotto ha un’etichetta che 
ne racchiude la storia completa. Abbiamo le 
certificazioni di qualità dagli anni ’80, certi-
ficazioni ambientali e di sicurezza esterna e 
interna. Compriamo energia prodotta da fonti 
rinnovabili, abbiamo impianti di depurazione, 
un laboratorio di prove di cessione dei mate-
riali che è un’azienda nell’azienda, un codice 
etico, un bilancio di sostenibilità… Il nostro 
approccio al “servizio” è tutto questo.

D. La crescita per acquisizioni prosegue 
fino a Rosenthal nel 2009. Cosa significa 
per il Gruppo produrre in Germania?
R. Rosenthal è un’opportunità che si è pre-
sentata quando si è saputo che l’azienda era 
in vendita. Un marchio storico, importantissi-
mo, noto e venduto in tutto il mondo. Rosen-
thal aveva gli impianti più avanzati al mondo 
nel settore della porcellana, ma era andata in 
crisi per problemi legati alla gestione e alla 
concorrenza dai mercati a basso costo di ma-
nodopera. Per noi era il complemento perfet-
to: il piatto in tavola, accanto alle posate. La 
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trattativa è durata un anno, dopodiché abbia-
mo avviato il rilancio dell’azienda. In questi 
tre anni abbiamo ristrutturato profondamente, 
e soprattutto abbiamo razionalizzato la ge-
stione, nonché integrato la distribuzione con 
quelle di Paderno e Sambonet. Già dopo un 
anno siamo riusciti a riportarla, seppure leg-
germente, in utile. Con Rosenthal abbiamo 
intensificato la nostra presenza nel dettaglio 
e ora il Gruppo è equilibrato tra i due grandi 
comparti: dettaglio e ristorazione collettiva. 
Quanto all’integrazione tra le due culture, va 
detto anzitutto che abbiamo tenuto in grande 
rispetto il management locale. I manager, a 
loro volta, ci hanno seguito perché hanno ca-
pito il valore di avere degli imprenditori che 
non fanno finanza ma stanno in azienda. At-
tualmente mio fratello risiede pressoché sta-
bilmente in Germania e io seguo le attività del 
Gruppo in Italia. In Germania c’è un rispetto 
profondissimo per la produzione, e un atteg-
giamento condiviso d’incentivazione. Però 
c’è rigidità rispetto al cambiamento, mentre 
gli italiani sono insuperabili quanto a flessi-
bilità: da noi la modifica, l’eccezione, la con-
segna speciale non rappresentano mai un pro-
blema. Riguardo all’efficienza, io credo che 
gli italiani lavorino anche più dei tedeschi, ma 
l’apparato pubblico - com’è purtroppo noto - 
appesantisce e rallenta i processi.

D. Dal punto di vista dell’internazionaliz-
zazione, Rosenthal rappresenta la prima 
esperienza di insediamento all’estero per 
il Gruppo?
R. Quando abbiamo acquisito Sambonet, l’a-
zienda aveva due filiali: una nelle Filippine e 
una negli Stati Uniti. Abbiamo chiuso la pri-
ma perché c’erano problemi con il manage-
ment, mentre negli Stati Uniti ci siamo trovati 
di fronte a un abbandono in massa quando si 
è saputo dell’acquisizione: i dipendenti, dal 
primo all’ultimo, son passati alla concorren-
za. Ci siamo ritrovati una scatola vuota! Ho 
mandato là un giovane dirigente assieme a un 
magazziniere, ed è riuscito a far ripartire l’a-
zienda. Anche Rosenthal aveva una filiale ne-
gli Stati Uniti, notevolmente in perdita. L’ab-
biamo fusa con la filiale Sambonet, nel New 
Jersey, ed è tornata in attivo. Paderno ha in-
vece una filiale a Los Angeles. Le società del 
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Gruppo più importanti all’estero oggi sono 
negli Stati Uniti, a Shanghai e in Francia.

D. Cosa c’è nel futuro del Gruppo?
R. Seguire il mercato, che sta attraversando 
un cambiamento epocale. Aziende come Sam-
bonet e Rosenthal hanno sempre vissuto sul 
concetto, ormai in disuso o comunque meno 
fondante, della lista-nozze. Oggi la cucina è 
sempre più vissuta con passione e gusto del-
la convivialità al di là della routine familiare 
quotidiana. I nuovi consumatori sono donne e 
uomini che guardano con interesse nuovo alla 
preparazione e alla presentazione dei cibi. A 
questo proposito abbiamo acquisito di recente 
la distribuzione di Cuisinart, noto brand ame-
ricano di piccoli elettrodomestici per la cucina, 
e stiamo preparando una riorganizzazione del 
nostro catalogo con l’introduzione di nuovi 
prodotti che ci consentiranno di  rivolgerci più 
espressamente a questi consumatori. Dal punto 

di vista geografico, il mercato europeo è satu-
ro. Potrà riprendersi dalla crisi, ma è difficile 
immaginarne la crescita. I mercati emergenti 
più interessanti per noi sono in primo luogo 
quelli dell’Est europeo, poi Paesi Arabi e Far 
East. In misura minore, Sud America e Africa.

D. Il progredire dell’internazionalizzazione 
riguarderà anche la produzione? Qual è il 
suo pensiero sulla delocalizzazione?
R. L’internazionalizzazione, fondamentale per 
la crescita, richiede sempre più di tenere conto 
di esigenze specifiche, ma noi non dobbiamo 
assolutamente perdere la capacità di produrre. 
Perché significherebbe perdere anche la capaci-
tà di innovare. E solo se si padroneggia la pro-
duzione si possono valutare più correttamente le 
probabilità di successo di nuovi prodotti. L’im-
portante è mantenere radici culturali e compe-
tenze, che sono il nostro patrimonio, pur essen-
do proiettati da sempre verso il resto del mondo.
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