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«L’uomo coraggioso
non è colui che non prova paura, 
ma colui che riesce a superarla.» 

(Nelson Mandela)

Editoriale

“

”Antonella 
Negri-Clementi

3

Il coraggio del domani
Il 9°censimento generale dell’industria e dei servizi dell’ISTAT ha definito le 
aziende italiane troppo conservatrici.  In queste cinque edizioni dell’Osservatorio 
PMI ci siamo sempre interrogati su come poter resistere oggi e uscire domani 
da questa lunga crisi, cercando di comprendere che cosa accomuni le aziende 
eccellenti, quali siano gli elementi distintivi di specie che consentono loro di 
registrare stabilmente performance sopra le medie di settore. La risposta 
è forse tra le più banali: il coraggio. Gli imprenditori a capo delle aziende 
eccellenti che superano la nostra selezione hanno sempre dimostrato un 
notevole dinamismo, e noncuranti del momento storico e degli indicatori 
macroeconomici, hanno avuto il coraggio di continuare a investire nella loro 
azienda: in internazionalizzazione, in innovazione, in acquisizioni per strategie  
di crescita e rafforzamento tecnologico.
Ma con il solo coraggio del singolo il Paese non andrà lontano, e le aziende 
eccellenti rimarranno delle bellissime eccezioni e niente più. Per una netta 
inversione di rotta serve, adesso più che mai, il coraggio sincrono a un sistema 
Paese che ridiventi quel brodo di coltura (e osiamo dire anche di cultura) 
dove le imprese possano nascere, crescere, moltiplicarsi. Dove gli imprenditori 
coraggiosi siano più “soli” che “comete”.
Oggi quel sistema non c’è, sono rimaste rovine sparse su tutto il territorio come 
se una sorta di nube tossica si fosse abbattuta sul sistema industriale italiano.
La Politica, quella con la “P” maiuscola deve fare la sua parte. Gli imprenditori 
anche, ma devono farlo insieme con poche e rapide mosse, tanta abnegazione 
e lavoro, tanta concretezza e poche parole. Cosa che non spaventa certo gli 
imprenditori, men che meno gli imprenditori coraggiosi, la cui simbiosi con la 
propria impresa è in questo momento la linfa vitale per la sopravvivenza di quei 
germogli di eccellenza che ancora nascono e crescono in Italia.
Con questa sinergia di sistema gli imprenditori coraggiosi potranno ritornare 
ad essere dei modelli per i giovani che sempre più consapevoli della necessità 
di fare sacrifici hanno bisogno di misurarsi su fatti concreti e osare con quella 
dose di incoscienza tipica dell’età. Perché nessuno pensi di poter salvare questo 
Paese se non si restituisce alle persone il diritto di crederci.
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L’“Osservatorio PMI” di Global Strategy, 
nato dall’intento d’individuare, nell’universo 
delle piccole-medie imprese italiane, i casi 
di eccellenza e i fattori di successo che 
li caratterizzano, giunge quest’anno alla 
sua quinta edizione. I risultati sono stati 
presentati a luglio a Palazzo Mezzanotte, 
sede di Borsa Italiana, nel corso di un 
convegno che ha visto la partecipazione 
di oltre 200 tra imprenditori e operatori 
economici e finanziari. Qui illustreremo 
dapprima le connotazioni principali di questo 
gruppo di aziende eccellenti, selezionate a 
partire dall’analisi dei dati di bilancio per 
il quinquennio 2007-2011 (applicando il 
metodo descritto nel riquadro a pagina 9). 
Successivamente, verranno sintetizzati i 
risultati della fase qualitativa della nostra 
indagine (realizzata tramite interviste 
personali e questionari di approfondimento), 
focalizzando il dibattito sui fattori comuni 
di successo e approfondendo il ruolo delle 
operazioni straordinarie nel rafforzamento 
competitivo.

La fotografia
Nel quinquennio 2007-2011, ovvero gli 
anni del conclamarsi della più grave crisi 
economica dal dopoguerra, le 357 imprese 
eccellenti selezionate hanno registrato un 
fatturato in crescita ad un tasso medio annuo 
dell’11,9%, contro il 6,0% dell’universo 
PMI di riferimento e hanno un ROS 
medio che passa da 8,3% a 10,4%, mentre 
nell’universo è diminuito dal 5,6% al 4,1%. 
E ancor più straordinaria risulta la differenza 
fra i tassi di crescita medi annui proprio del 
reddito operativo: +18,4% verso -2,0%. Gli 
indicatori di solidità patrimoniale seguono 
una dinamica analoga: il rapporto Debt/

Equity scende da 0,4 a 0,3 mentre tra le 
8.000 PMI italiane aumenta di 0,3 punti. La 
distribuzione sul territorio delle 357 imprese 
ricalca quella dell’universo PMI (44% Nord 
Ovest, 30% Nord Est, 17% al Centro, 9% 
al Sud e Isole), ed è interessante osservare 
che l’eccellenza sembra prescindere dalla 
territorialità poiché il tasso di penetrazione 
risulta uniforme: la probabilità di in-
contrare una PMI eccellente al Sud non è 
significativamente diversa da quella che si 
rileva nelle altre macroregioni. Sono aziende 
che operano in mercati maturi (ai primi posti 
troviamo meccanica, chimica, metallurgia, 
tessile-calzature-abbigliamento) e i cui nomi 
risultano per lo più sconosciuti ai non addetti 
ai lavori a testimonianza di quel saper 
fare italiano di cui spesso ci si dimentica 
quando si fa riferimento al Made-in-Italy 
più noto del food-fashion-furniture. Circa 
le dimensioni, permane la caratteristica 
di essere mediamente più piccole rispetto 
all’universo delle PMI: indipendentemente 
dal settore di riferimento (Fatturato medio 
di 44 milioni di Euro verso i 56 delle PMI 
italiane). Infine, sono aziende relativamente 
giovani: per lo più alla prima o seconda 
generazione d’imprenditori.

iL paradigma deL successo
Le nostre PMI eccellenti hanno affrontato 
nel periodo problemi e difficoltà che hanno 
afflitto tutte le aziende italiane: quasi due 
terzi hanno registrato un allungamento 
dei tempi d’incasso con ovvie tensioni sul 
circolante, più della metà ha risentito della 
contrazione di domanda interna, e quasi 
metà ha registrato una riduzione dei prezzi 
netti realizzati. Cosa ha fatto la differenza, 
allora? Il sorprendente dinamismo im-

di Stefano Nuzzo e Riccardo Calini
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«Non esistono condizioni ideali 
in cui scrivere, studiare, lavorare 
o riflettere, sono la volontà, 
la passione e la testardaggine 
a spingere un uomo a perseguire 
il proprio progetto» 

(K. Lorenz)

Stefano Nuzzo, Global Strategy

Riccardo Calini, Global Strategy
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prenditoriale che ben emerge dalla 
ricerca qualitativa in merito alle strategie 
adottate per reagire alla crisi. E’ infatti 
interessante osservare che solo uno su tre 
ha attivato politiche di efficientamento 
operativo e riduzione costi. Quasi tre quarti 
degli imprenditori di successo ha invece 
incrementato gli investimenti negli ultimi 
tre anni: soprattutto per ciò che riguarda 
lo sviluppo della gamma prodotti e 
l’ampliamento della capacità produttiva. E 
infine tre su cinque hanno operato un’attenta 
selezione del fatturato, in termini sia di 
clienti sia di mercati geografici presidiati: 
hanno quindi orientato i propri sforzi a 
ridurre i rischi d’insolvenza e a mantenere 
livelli di marginalità adeguati. 

L’internazionalizzazione - Proprio l’inter-
nazionalizzazione si conferma come fattore 
indiscusso di successo anche per questa 
edizione dell’Osservatorio. In particolare, 
quest’anno il fatturato realizzato all’estero 
dalle aziende eccellenti pesa mediamente 
per il 53% (in linea con i risultati 
evidenziati lo scorso anno), le previsioni 
degli imprenditori intervistati indicano 
un 58% fra tre anni e già oggi il 45% 
delle nostre eccellenti realizza all’estero 
addirittura più del 70% del proprio fatturato 
(dato in crescita rispetto allo scorso anno)! 
Circa la destinazione delle esportazioni, 
l’Europa (anche per un fattore di prossimità 
territoriale) continua ad essere la meta 
preferita per le esportazioni nell’83% dei 
casi. Anche la politica di focalizzazione 
geografica non cambia significativamente 
rispetto agli anni scorsi: circa il 76%  segue 
con assiduità da una a tre aree, mentre il 
24% si rivolge a quattro o più. Il presidio 

357 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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Durante l’incontro verranno presentati i risultati dell’Osservatorio PMI 2013 realizzato sull’analisi dei bilanci di 
oltre 8.000 PMI italiane e sulla selezione di 357 aziende eccellenti, che negli ultimi 5 anni hanno soddisfatto 
requisiti di crescita, redditività e solidità superiori al settore di riferimento.

In cOllabOrazIOne cOn
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osservatoriopmi@globalstrategy.net
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è prevalentemente di tipo tradizionale, 
ovvero indiretto: 69% di presenza all’estero 
attraverso distributori, 50% con filiali, 31% 
tramite joint venture (sia con aziende locali 
che italiane). Stabile al 27% del nostro 
campione intervistato la quota di imprese 
eccellenti con siti produttivi all’estero. 
Oltre il 60% prevede comunque d’investire 
ulteriormente nei prossimi tre anni sul fronte 
dell’internazionalizzazione con l’obiettivo di 
un più stretto avvicinamento al cliente finale.

Aspettative e sfide future - Riguardo 
al futuro, gli approfondimenti qualitativi 
della ricerca evidenziano cautela per 
il 2013 con previsioni di aumento del 
fatturato attorno al 3% e reddito operativo 
sostanzialmente stabile rispetto al 2012. 
Le aspettative sono invece ottimistiche 
per il triennio 2014-2016 per il quale gli 
imprenditori prevedono una crescita a tassi 
medi annui del 10%. Vi è concordanza tra 
gli intervistati anche in merito alle sfide 

Crescita

Redditività Solidità finanziaria

Identificare
opportunità di applicare 
le competenze in settori attigui

PMI eccellenti Universo Aziende PMI eccellenti Universo Aziende
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future: competere con player stranieri, 
spesso di maggiori dimensioni, in mercati 
sempre più lontani e globali. La strategia 
più adeguata per fronteggiare questa sfida 
viene indicata nel perseguire obiettivi di 
focalizzazione in nicchie e segmenti di 
mercato diversificati, laddove si possano 
identificare opportunità di applicare le 
competenze in settori attigui. Un problema 
sempre meno trascurabile, è rappresentato 
dalla capacità di trattenere risorse umane 
altamente qualificate per mantenere i 
vantaggi competitivi e di saper integrare 
culture e competenze differenti.

Le operazioni straordinarie - Sappiamo 
che le nostre imprese hanno caratteristiche 
di redditività e solidità finanziaria 
superiori alla media, ma è diffusa tra esse 
la preoccupazione in merito al sostegno 
da parte del sistema economico italiano. 
Ovvero in merito alla disponibilità di quelle 
risorse non solo finanziarie (ma anche 
istituzionali, intellettuali,  normative,…) 
necessarie a sostenere la crescita 
attraverso gli investimenti più opportuni 
individuati nei piani di sviluppo. Proprio 
a quest’ultimo aspetto abbiamo dedicato 
particolare attenzione approfondendo il 
rapporto tra rafforzamento competitivo e 
operazioni straordinarie. L’aggregazione 
è vista da tre quarti del nostro campione 
d’intervistati come un’opzione strategica 
interessante, se non strumentale ad un 
mero aumento di fatturato, infatti metà dei 
nostri imprenditori ritiene che dimensioni 
di fatturato anche di molto superiori a 
quelle attuali non rappresenterebbero un 
vantaggio competitivo di per sé. Si ritiene 
che l’interesse debba essere comprovato da 
un forte progetto industriale e rafforzato da 
affinità di carattere sia economico (le ragioni 
della produzione e le strategie di crescita) 
sia culturale (la storia, la reputazione, i 
valori). A riprova del fatto che le remore 
verso le aggregazioni si fondano sulla 
difficoltà di trovare partner adeguati per 
condividere il progetto industriale, quasi 
due terzi degli intervistati non perseguono 
percorsi di aggregazione perché rilevano 
scarse sinergie con la propria azienda. 

Penetrazione geografica

Distribuzione settoriale
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Tuttavia, a testimonianza di una attenzione 
continua e crescente, alcuni numeri: il 30% 
ha effettivamente realizzato operazioni 
di aggregazione negli ultimi tre anni e il 
40% prevede di effettuarne nei prossimi 
tre. E pur di finanziare queste aggregazioni 
ritenute strategiche, metà degli intervistati 
sarebbe disposta ad aprire il capitale a 
terzi, a patto di trovare partner in grado 
di condividere fortemente il progetto 
industriale. Ancora, tre intervistati su 
quattro dichiarano di essere al corrente di 
opportunità strategicamente interessanti nei 
propri settori di riferimento e nove su dieci 
ne hanno anche valutate in concreto nel 
triennio scorso. Ma di questi imprenditori, 
solo uno su quattro si è mosso attivamente 
e autonomamente alla ricerca di possibili 
operazioni adeguate dentro e fuori i confini 
nazionali, a sottolineare un atteggiamento 
ancora spesso passivo verso le possibilità 
di aggregazione.

concLusioni
Con il passare delle edizioni del nostro 
Osservatorio riscontriamo dunque minore 
diffidenza aprioristica: il tema delle 

Aggregazioni e operazioni straordinarie

Internazionalizzazione

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

aggregazioni strategiche appare ormai 
compreso stabilmente tra i possibili strumenti 
chiave delle strategie di crescita. Le nostre  
aziende eccellenti sembrano dimostrare 
una maggiore attenzione nella ricerca di 
opportunità di aggregazione soprattutto 
quelle operanti in settori industriali. 
Un’azienda manifatturiera operante in un 
settore B2B ha, infatti, a disposizione più 
leve sulle quali poter costruire percorsi 
di aggregazione e crescita - tecnologie e 
impianti produttivi, diversificazione di 
prodotto e di canale, integrazione verticale 
- rispetto all’aggregazione di marchi 
commerciali. Infine, ulteriore elemento 

Il punto di partenza è l’insieme 
dei bilanci 2007-2011 delle 
imprese manifatturiere 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 che 
definiamo PMI, con un 
valore della produzione 
compreso tra i 20 e 250 
milioni: dimensione che 
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). 
Il passo successivo è identificare le imprese che evidenziano performance migliori di quelle del proprio settore secondo criteri 
economico-finanziari: le aziende, cioè, che crescono più velocemente, realizzano una redditività (declinata rispetto alle vendite, al 
capitale investito e ai mezzi propri) più elevata, presentano una struttura finanziaria 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 quasi 8.000 imprese, a un insieme di 468 aziende dalle 
quali escludiamo quelle appartenenti a gruppi, e otteniamo il nostro set di imprese eccellenti, che per il 2012 sono 357. Rispetto 
all’universo di riferimento, il nostro gruppo finale pesa circa il 4,5%.

Il Metodo

Selezione delle PMI eccellenti

ricorrente nelle evidenze degli Osservatori 
di Global Strategy, che rappresenta una 
nota di ottimismo in questo periodo di crisi, 
è la centralità della produzione in Italia 
come fattore critico di successo anche per 
aziende, come abbiamo visto, fortemente 
orientate all’internazionalizzazione e 
all’export. Perché permette di difendere 
e coltivare le competenze di prodotto e 
tecnologiche: proprio queste competenze, 
sviluppate e presidiate internamente nei 
laboratori e nelle fabbriche italiane, hanno 
consentito di rendere più efficaci i percorsi 
di internazionalizzazione, delocalizzazione 
ed esternalizzazione.

Maggiore
attenzione nella ricerca di 
opportunità di aggregazione
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Castelli: Abbiamo con noi tre aziende 
volutamente diverse, con strategie diverse. 
Sentiamo come ci raccontano le proprie 
esperienze in merito a internazionalizzazio-
ne, operazioni straordinarie e aggregazio-
ni, Alessandro Marino (vice presidente di 
Fluorsid Group), Mario Bertoli (Presidente 
Omav) e Carlo Cartasegna (Consigliere 
d’amministrazione Tower Light).
Marino: Fluorsid nasce nel 1969, dall’i-
dea imprenditoriale del Conte Giulini per 
sfruttare la presenza in Sardegna di impor-
tanti giacimenti di fluorite. La scelta iniziale 
è quella di consolidare il business estrattivo 
a monte e chimico a valle per mantenere 
quanto più valore aggiunto possibile all’in-
terno dell’isola: ci si concentra sull’esporta-
zione di fluoroderivati, anziché della materia 
prima fluorite, ai grandi produttori europei. 
Dal 2000 in avanti per via della crescente 
esportazione di fluorite cinese, Fluorsid si 
focalizza sulla trasformazione chimica pun-
tando sull’integrazione nei fattori produttivi 
chiave come l’acido solforico per il quale 
viene realizzato un grande impianto nel 

2002. In quegli anni, dunque, la crescita è 
avvenuta attorno al core business e per linee 
interne. Nel corso di questo decennio abbia-
mo cercato di conquistare sempre più quote 
di mercato tra i grandi produttori esteri di al-
luminio primario. Abbiamo puntato su qua-
lità e affidabilità del prodotto e del servizio, 
in quanto leve che ci permettono di vincere 
nei confronti dei nostri concorrenti cinesi. Di 
recente Fluorsid ha raddoppiato la propria 
capacità produttiva di acido solforico. Pro-
gettato per produrre anche energia elettrica 
dal recupero dei vapori, il nuovo impianto 
ci ha consentito un vantaggio competitivo, 
considerando che l’assenza di metano rende 
la Sardegna ancora più svantaggiata rispetto 
ai costi energetici già così elevati nel nostro 
Paese. Inoltre l’azienda ha avviato una poli-
tica di crescita per linee esterne. Cercavamo 
da un lato un controllo sempre più saldo de-
gli asset produttivi attraverso una razionaliz-
zazione dei fattori di produzione. Al tempo 
stesso volevamo intraprendere un processo 
di diversificazione, per quanto contenuta, 
acquisendo altre società che ci consentisse-

Da sinistra a destra, Mario Bertoli (Presidente Omav),  Carlo Cartasegna (Consigliere d’amministrazione Tower Light),  
Alessandro Marino (vice Presidente Fluorsid Group)

Enrico Castelli (RAI TG1) 
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Estratti dalla tavola rotonda moderata da Enrico Castelli
con la partecipazione degli imprenditori alla guida di tre delle PMI
eccellenti selezionate da Global Strategy
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ro di allargare il nostro raggio d’azione pur 
rimanendo in settori molto vicini al nostro 
core business. Così nel 2010 abbiamo acqui-
sito ICIB, leader italiano nella produzione di 
acido fluoridrico per le acciaierie, e nel 2011 
SFM, azienda svizzera leader europeo nella 
produzione di polveri di magnesio. Infine, 
nel 2012 abbiamo acquistato in Inghilterra 
una miniera di fluorite, il nostro prodotto mi-
nerario principale in entrata. Quest’ultima è 

stata certamente un’operazione di grande 
complessità: maestranze inglesi, localizza-
zione in un parco nazionale… 
Castelli:  Come li avete convinti? 
Marino:  Gli investimenti ci hanno aiu-
tati a far superare la diffidenza. Si sono resi 
conto che portavamo capitali freschi in un 
settore in crisi. Hanno capito che non era-
vamo speculatori finanziari ma investitori 
industriali. Infine vorrei far cenno alla no-

Fluorsid SpA

114,5 milioni di euro
il fatturato nel 2011

8,2% la crescita media
annua del VdP dal 2007

4,8 milioni di euro il reddito
operativo nel 2011

7,7% il rapporto
EBITDA/VdP nel 2011

90% l’incidenza del fatturato
realizzato all’estero

stra esperienza nel trading. Abbiamo volu-
to mettere a frutto le nostre competenze nei 
mercati minerari e dei metalli, in un’ottica di 
gruppo al di sopra delle singole imprese che 
lo compongono. Abbiamo perciò creato nel 
2013 una società ad hoc, con un portafoglio 
prodotti ampio. 
Castelli: Grazie. Una logica ben diversa 
da quella del dottor Bertoli, Presidente Omav.
Bertoli: La nostra è un’azienda mecca-



nica tipica, tradizionale, di quelle che quan-
do entri senti l’odore del truciolo. Partita da 
servizi di manutenzione a impianti di lavora-
zione dell’acciaio, l’azienda si è evoluta ver-
so la produzione di macchinari per la stessa 
lavorazione dell’acciaio. Poi mio padre, affa-
scinato dalla bellezza, leggerezza e duttilità 
dell’alluminio ha dato una svolta radicale alla 
storia dell’azienda. Assieme a nuovi soci, per 
disporre di capitali adeguati, ha dato vita alla 
prima produzione di macchine per la lavora-
zione dell’alluminio, e oggi Omav vende linee 
complete d’estrusione nel mondo. Omav ha 
mantenuto la qualità e l’affidabilità delle sue 
radici di azienda meccanica, aggiungendo nel 
tempo l’intelligenza delle nuove tecnologie: 
il software e tutto ciò che rende la meccanica 
evoluta: capacità di progettazione e gestione di 
sistemi complessi. L’apertura internazionale è 
sempre stata vocazione dell’azienda. Il mio in-
gresso in azienda ha coinciso con l’avvio della 

rete di agenti in territorio americano. Oggi la 
nostra terza generazione è costantemente im-
pegnata all’estero, esportiamo il 98% della 
produzione e di questo solo il 3% in Europa! 
Il 35% delle nostre esportazioni va nel mer-
cato americano, e circa metà in Cina, il resto 
in tutto il mondo, comprese Australia e Nuova 
Zelanda. Abbiamo creato una rete di collabo-
razioni con attori complementari alla nostra 
azienda per disporre ovunque di “antenne” e 
captare i segnali di propensione agli investi-
menti. La base del successo nell’internaziona-
lizzazione è questa. L’ultima commessa che 
abbiamo portato a casa dagli Stati Uniti viene 
da un estrusore che aveva strette relazioni con 
un nostro concorrente americano localizzato 
a 50 chilometri dal cliente! Ciò non sarebbe 
potuto avvenire senza una presenza radicata: 
nel Nord America non abbiamo un semplice 
agente, ma un presidio forte per offrire assi-
stenza post vendita. In Cina, invece, abbiamo 

acquisito un impianto da un concorrente falli-
to, quindi con un investimento relativamente 
contenuto. E’ un mercato importantissimo per 
il nostro settore, dati gli investimenti ingenti 
in infrastrutture, con un’importante differenza 
tra i segmenti.  Per le linee di estrusione pic-
cole e medie siamo in concorrenza con i pro-
duttori locali, quindi il costo è fattore critico.
Per le linee di dimensioni maggiori, invece, la 
criticità per l’acquirente è rappresentata dal 
costo dell’errore. L’affidabilità diviene quindi 
il nostro fattore chiave di successo. Le ultime 
15 grandi commesse in Cina sono state tutte 
affidate a noi, che operiamo congiuntamen-
te con SMS, il miglior produttore tedesco di 
grandi presse. Perché questo è l’unico compo-
nente che noi non produciamo, e il produttore 
tedesco, a sua volta, non è in grado di offrire 
personalizzazione: altro fattore chiave di suc-
cesso che noi sappiamo padroneggiare e rap-
presenta la norma per il nostro target. Oggi, 
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OMAV SpA

43,0 milioni di euro
il fatturato nel 2011

11,6% la crescita media
annua del VdP dal 2007

3,6 milioni di euro il reddito
operativo nel 2011

10,7% il rapporto
EBITDA/VdP nel 2011

98% l’incidenza del fatturato
realizzato all’estero
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Tower Light SpA

30,5 milioni di euro
il fatturato nel 2011

8,1% la crescita media
annua del VdP dal 2007

5,1 milioni di euro il reddito
operativo nel 2011

17,4% il rapporto
EBITDA/VdP nel 2011

90% l’incidenza del fatturato
realizzato all’estero

dunque, la strategia industriale di Omav si 
basa fortemente sulle collaborazioni. Non è 
facile: gli imprenditori di successo sono ben 
abituati a competere, meno a collaborare. Nel 
caso del nostro concorrente tedesco SMS, ab-
biamo “osato”: non pensavamo che la nostra 
proposta sarebbe stata accettata, invece li ab-
biamo convinti e i vantaggi sono notevoli per 
entrambi: i nostri clienti oggi sanno di poter 
accedere alla miglior tecnologia sul mercato a 
prezzi competitivi.
Castelli: Grazie. Terza esperienza: To-
wer Light, la più giovane delle aziende pre-
senti.
Cartasegna: Siamo nati nel 1997 come 
terzisti per produttori di gruppi elettrogeni. La 
svolta avvenne quando uno di noi quattro soci, 
che era il nostro distributore per l’Inghilterra, 
ci segnalò le potenzialità della torre-faro che 
in Italia era un prodotto ancora poco conosciu-
to. Tower Light nasce per un mercato di riferi-

mento estero, quindi l’internazionalizzazione 
la caratterizza da subito. E non ha come clienti 
gli utilizzatori finali di torri-faro, ma i noleg-
giatori, così come per le altre macchine per 
cantieri. Di conseguenza, più che a un utilizzo, 
le torri-faro sono quasi sempre sottoposte a un 
sovrautilizzo, per lo più caratterizzato da non-
curanza. Sappiamo quindi di dover produrre 
macchine molto robuste, che saranno trattate 
male e andranno lontano da casa rendendo 
complicate eventuali operazioni di assistenza. 
Queste caratteristiche ci hanno spinti a essere 
per anni un’azienda fortemente orientata alla 
produzione, sostenuta dalla domanda del ca-
nale noleggio sul mercato UK (80% del no-
stro fatturato), e con scarsa attenzione al mar-
keting e alla distribuzione (il rimanente 20% 
del fatturato era realizzato da distributori in-
glesi nel resto del mondo). La crisi economica 
ci ha colto alla sprovvista e in modo repentino, 
perché il canale del noleggio fa crescere rapi-

damente, ma altrettanto rapidamente smette di 
acquistare. Per la prima volta siamo andati a 
cercare la domanda e a proporci sui mercati 
internazionali, favoriti anche da un ciclo di 
vita del prodotto che in molte parti del mondo 
era ancora alla fase iniziale.
Castelli: A un certo punto nell’azienda 
entra un Private Equity…
Cartasegna: E’ successo un anno fa, in 
una fase consueta della vita di un’azienda in 
cui i soci, quattro nel nostro caso, si trovano ad 
avere esigenze diverse. Non condividevamo 
più la visione per il futuro, ma abbiamo deciso 
di comune accordo di realizzare un’operazio-
ne che fosse compatibile con le prospettive fu-
ture di crescita dell’azienda, e offrisse garan-
zie per le persone. E’ stata scelta l’operazione 
che ha visto l’ingresso di un nuovo socio di 
maggioranza, e dei quattro soci originari ne è 
rimasto uno, Andrea Fontanella. Oggi Fonta-
nella sa che il vantaggio risiede nell’avere un 



unico interlocutore che condivide appieno la 
strategia industriale.
Castelli: Quello che colpisce in queste 
tre esperienze è quanto poco si parla di rap-
porto con le banche. A questo proposito vorrei 
sentire Pietro Modiano…
Modiano: Loro hanno in comune una 
buona posizione finanziaria, cosa che non è 
normale nel resto dell’industria manifatturie-
ra. Il tessuto imprenditoriale italiano, di cui 
loro sono avanguardia eccellente è sano, ma 
gravemente minacciato dalla domanda interna 
e dalla situazione del credito. La disponibili-
tà di finanza è importante perché consente il 
salto di quantità alle imprese che se la sono 
cavata. A me impressiona un po’ che le vo-
stre eccellenti dicono “del fatturato, in fondo 
non m’importa…”. E’ ovvio che non è vero: 
ogni imprenditore sogna di aumentare le di-
mensioni e poi l’utile segue. Ho la sensazione 
che dicono così perché adesso fare il salto di 
quantità è molto difficile: bisogna investire 
un sacco di soldi per i nuovi prodotti, e anche 
aprire nuovi mercati costa, in termini di prezzi 
organizzativi e d’investimento. Per controllare 
l’intera catena del valore ci vogliono i quattri-
ni e il capitale di rischio lo si trova a  fatica. 
Altro problema del mercato finanziario è la 
liquidità. L’ex bancario che è in me sa che le 
imprese saltano per liquidità, non per compe-
titività. E la liquidità dipende non solo dalla 
capacità di generare cassa, ma dalla struttu-
ra della finanza, dalla lunghezza del debito. 
Quindi è fondamentale andare sul mercato 
del debito, non solo sul mercato del capitale, 
perché si devono pagare costi spaventosi che 
non si riescono a ribaltare sulle imprese che 
devono ricevere soldi a medio termine. Infine 
teniamo conto che ci sono imprese di grande 
livello competitivo che per aver fatto opera-
zioni straordinarie nel 2007-2008 - quindi con 
proiezioni che sembravano sostenibili prima 
della crisi - adesso si trovano con un debito 
che pur in presenza di livelli di redditività 
buoni e prospettive adeguate, diventa inso-
stenibile. Debiti ragionevoli nel 2008 adesso 
sono potenziali di soffocamento di capacità 
competitiva che senza quel debito si potrebbe 
sprigionare in modo eccellente producendo 
capacità di esportazione e di crescita. Perciò 
bisogna organizzare un pensiero e trovare de-

14

gli strumenti. E’ necessario ragionare in termi-
ni straordinari per salvare un pezzo di sistema 
imprenditoriale italiano che è buono, anche 
fantastico, ma pressato da debiti che rischiano 
di spegnere la spinta competitiva dell’azien-
da. Trasformare in strumenti quest’eccesso di 
debito, per posticipare i rimborsi a quando le 
imprese avranno ripreso sufficiente capacità 
di generare cassa.
Castelli: Dunque aziende capaci di vin-
cere all’estero hanno quasi sempre il proble-

ma dell’accesso ai mercati dei capitali. Sen-
tiamo da Luca Peyrano come si sta muovendo 
Borsa Italiana.
Peyrano: Premetto che dall’Osservatorio 
di Global Strategy emerge lo stesso target cui 
noi rivolgiamo i nostri sforzi per far capire 
l’importanza di aprirsi ai mercati internazio-
nali con argomenti davvero molto simili.Inter-
nazionalizzazione e crescita per linee esterne 
sono infatti i fattori che sommati rappresenta-
no (secondo uno studio recente che abbiamo 
commissionato a Eurisko) più del 60% delle 
motivazioni per cui una società decide di at-
tivarsi sui mercati dei capitali pensando a una 
quotazione. Convincere investitori interna-
zionali a investire in piccole società italiane 
è un esercizio che richiede una capacità di 
marketing che va oltre le normali competen-
ze sviluppate da una borsa o da una società. 
Per questo nell’aprile 2012 abbiamo creato 
Elite, con l’intenzione di avvicinare le socie-
tà in modo più progressivo e parlando non 
necessariamente di quotazione. Soprattutto 
proponiamo un percorso formativo che aiuta 
la società a strutturarsi per raggiungere quegli 
standard che, piaccia o no, gli investitori in-
ternazionali si aspettano, se non altro perché 
sono quelli presentati da società che si quota-
no in altri paesi. Raggiungere quegli standard 
pare impresa titanica per i primi tre-sei mesi 
(l’imprenditore è distolto dal business e in-
nervosito da tutti gli aspetti burocratici…) ma 
con Elite abbiamo “disteso” il rapporto attra-
verso tempi più flessibili e assistenza mirata 
agli obiettivi. Una sorta di corridoio con mile-
stone chiari e benefici percepibili: migliore vi-
sibilità, maggiore affidabilità nei rapporti col 
credito, relazioni con altri imprenditori che 
allargano la visione per nuove opportunità di 
business, possibilità di contatti con investitori 
e Private Equity che iniziano a investire anche 
prima della quotazione. Il sistema sta dimo-
strando di funzionare: 4 IPO in 4 anni, e negli 
ultimi 12 mesi abbiamo ammesso 100 società 
che corrispondono molto alla fotografia delle 
eccellenze individuate da Global Strategy.
Castelli: A questo punto vorrei sapere 
se per gli imprenditori presenti c’è la Borsa 
all’orizzonte…
Marino: La quotazione richiede conco-
mitanza di situazioni esterne al controllo  
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dell’azienda, un incrocio perfetto tra merca-
ti e strategie… Per ora a noi non è accaduto, 
ma non scartiamo l’ipotesi. Dialoghiamo con 
Borsa Italiana e cerchiamo di capire se le piat-
taforme che loro propongono evolvono nella 
direzione di segmenti d’imprese più vicine 
alla nostra realtà.
Bertoli: Anche noi non abbiamo preclu-
sioni di principio. Siamo però influenzati dal-
la storia di aziende quotate che conosciamo 
da vicino, che hanno addirittura perso com-
petitività per i nuovi costi che hanno dovuto 
sostenere per la quotazione. Penso che per 
aziende che fatturano meno di 100 milioni di 
Euro dovrebbero essere nettamente più bassi. 
Mi sembra comunque un’idea da considerare 
in momenti di passaggio generazionale.
Cartasegna: Nel nostro caso c’è il rico-
noscimento di contenuti positivi e propositivi 
portati dall’ingresso del Fondo d’investimen-
to. Soprattutto ora, quando dopo anni di cre-
scita veloce e opportunistica dobbiamo consi-
derare opportune strategie di consolidamento 
nelle diverse parti del mondo.
Castelli: Quali sono state le considera-
zioni di Fluorsid, invece, in merito ai capitali 
necessari per le acquisizioni?

Marino: Fino ad ora, nei diversi momenti 
in cui abbiamo deciso di realizzare acquisi-
zioni la nostra posizione finanziaria ci con-
sentiva di farlo con le nostre forze. Abbiamo 
anche ritenuto opportuno ricorrere alla leva 
finanziaria perché non ci sembrava oppor-
tuno avere un tasso d’indebitamento troppo 
basso. Inoltre, credo che prima di considerare 
l’ingresso di un Fondo l’impresa debba aver 
fatto una serie di passi di consolidamento che 
permettono di aprirsi a risvolti strategici più 
ampi. Le acquisizioni operate sin qui, per noi 
erano molto importanti per consolidare il core 
business. Adesso, con i fattori di produzione 
presidiati e la leva a un livello che riteniamo 
ottimale, potremmo forse considerare immis-
sioni di equity in altre forme.
Castelli: Vorrei sentire cosa ne pensa 
Peyrano, e poi lasciare la parola ad Antonella 
Negri-Clementi per un saluto finale.
Peyrano: E’ vero che la quotazione ri-
chiede un momento favorevole per una serie 
di circostanze, soprattutto è questione di “ap-
petito per il rischio” da parte degli investitori. 
Il tema dei costi andrebbe però affrontato in 
modo più approfondito per distinguere tra co-
sto della quotazione e risorse impegnate per 

strutturarsi rispetto agli standard di cui parla-
vo. E se è vero che alcune aziende, molto po-
che, sono diventate meno competitive dopo la 
quotazione, moltissime hanno invece miglio-
rato la competitività sui mercati. L’importante 
è essere consapevoli che la quotazione è un 
mezzo, sia prima sia dopo l’ingresso. Va com-
presa bene.
negri-CleMenti: Solo una nota finale, 
dopo gli spunti così interessanti che abbiamo 
ascoltato. Anche quest’anno l’Osservatorio 
insegna che per essere eccellenti servono co-
raggio, grinta, dinamismo: fare e muoversi. 
Così, lo vediamo da cinque anni, si ottengono 
risultati straordinari in settori maturi e da par-
te di aziende unbranded. Ma ho l’impressione 
che ci sia tra le aziende, in generale, paura dif-
fusa. Da noi vengono aziende con problemi di 
carattere vario, ma quello principale è che la 
decisione viene presa tardi e in modo media-
to, sotto il peso di tutti i vincoli e le limitazioni 
del nostro paese. Sicuramente serve maggior 
sostegno dalle istituzioni e dal credito, ma le 
aziende eccellenti sono guidate da impren-
ditori coraggiosi. La nostra è la storia di un 
paese manifatturiero, e il tema del coraggio è 
quello che dovrebbe contraddistinguerci.

Riparti.it è un innovativo sistema di comunicazione integra-
ta che ha come obiettivo quello di far ripartire l’immagine 
e il business delle imprese italiane. Il sito è costruito con 
un sistema di configurazione on demand che permette alle 
aziende di scegliere i servizi di comunicazione di cui mag-
giormente necessitano ottenendo un immediato riscontro 
dei costi. L’idea nasce su iniziativa di tre importanti realtà 
della comunicazione italiana: Jinglebell, specializzata in 
produzioni audio e video, digital media e localizzazioni, 
Reactivity, divisione del Gruppo Lumen, leader nel settore 
del branding, e MediaHook, agenzia di relazioni pubbli-
che e Media Relation.



Chi semina raccoglie

La nascita, lo sviluppo e la crescita sono fasi 
del processo evolutivo di ogni ambiente na-
turale. I semi cadono a migliaia per dare ori-
gine a centinaia di nuove piante, tra le quali 
solo alcune cresceranno fino a diventare alberi 
secolari. Alimentazione e cura continue sono 
condizioni necessarie per garantire l’evolu-
zione e lo sviluppo in natura. In maniera del 
tutto simile, l’individuazione di iniziative im-
prenditoriali innovative, il sostegno per la loro 
crescita e lo sforzo affinché diventino aziende 
all’interno del contesto competitivo mondiale, 
presuppongono lo stesso processo: alimen-
tazione e cura costanti e continue. Ruolo che 
vede come attore principale il Venture Capital, 
i cui investimenti, - secondo gli osservatori più 
autorevoli, in particolare AIFI (Associazione 
Italiana del Private Equity e Venture Capital)  
- si caratterizzano per la presenza di condizioni 
specifiche. Anzitutto si tratta di investimenti 
in idee imprenditoriali particolarmente pro-
mettenti (seed financing), società in start-up 
nelle prime fasi di vita (start-up financing), e 
imprese già esistenti che necessitano di capitali 
per consolidare e accelerare la crescita in atto 
(expansion financing). Così come investimenti 

di Marco Marinoni

in aree ad alto contenuto di innovazione e in-
vestimenti caratterizzati dalla contemporanea 
presenza di un elevato rischio operativo (incer-
tezza riguardo all’esistenza di un mercato ade-
guato per i propri prodotti) e rischio finanziario 
(incertezza riguardo a tempi e modi di ritorno 
dell’invenstimento). Gli operatori di Venture 
Capital che sostengono il processo di nascita 
e sviluppo delle start-up sono molteplici: incu-
batori, acceleratori, parchi scientifici e tecnolo-
gici, spazi di coworking, Business Angel, inve-
stitori istituzionali (fondi di Venture Capital). 
Operatori con caratteristiche e obiettivi diversi 
che spesso non parlano la stessa lingua e per-
corrono strade diverse. I dati del 2012 mostra-
no come le principali economie mondiali siano 
le più attive nel sostenere le attività di start-up 
e come questo fenomeno in Italia sia ancora 
limitato. Dai numeri si evince anche un’ulte-
riore aspetto che caratterizza il fenomeno del 
Venture Capital, soprattutto in Italia: il rischio 
di polverizzare le poche risorse messe a dispo-
sizione. Interventi a pioggia rischiano infatti 
di essere dispersi per mancanza di capacità 
organizzative a favore della fase di sviluppo. 
Perché per trasformare una start-up in un’im-
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«Non offro denaro 
in cambio di speranze» 

(Publio Terenzio Afro)

Paese Investimenti totali
(mln E)

Numero Deal Investimento medio 
per Deal (mln E)

 US 13.355 2.934 4,48

 India 1.370 221 6,20

 UK 827 510 1,62

 Germania 550 748 0,74

 Francia 443 365 1,21

 Spagna 159 348 0,46

 Italia 135 136 0,99

Venture Capital - Investimenti 2012

Fonte: Elaborazioni di Global Strategy su dati delle principali associazioni internazionali di Venture Capital

Marco Marinoni, Global Strategy
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Il ruolo del Venture Capital nel processo di creazione e sviluppo 
di nuove realtà d’impresa

presa strutturata di successo non basta dispor-
re di capacità tecniche e risorse finanziarie: il 
fattore critico è la componente umana, ovvero 
la capacità manageriale dei soggetti coinvolti e 
la loro abilità nella fase di industrializzazione 
dell’idea. Le iniziative che più spesso hanno 
successo sono quelle che vengono accompa-
gnate da aziende già strutturate, in grado di 
concludere la fase di incubazione e portare sul 
mercato l’idea imprenditoriale con il supporto 
garantito da una struttura manageriale. La vera 
sfida nel processo di creazione di nuove realtà 
aziendali è quindi quella di garantire l’esisten-
za di un ambiente con regole certe, in grado 
di facilitare la proliferazione delle iniziative 
anche dopo la fase di start-up. E’ necessario 
garantire l’esistenza di un ecosistema che per-
metta di selezionare le iniziative con poten-
ziali davvero elevati, di sostenerle nella fase 
di sviluppo dell’idea innovativa (non solo dal 
punto di vista finanziario, ma anche da quello 
tecnologico e gestionale), e di accompagnarle 
all’interno dello scenario competitivo nel mo-
mento giusto: una volta strutturate e resistenti. 
Soltanto attori dotati di esperienza e competen-
ze (manageriali e industriali) possono garantire 
alle iniziative selezionate quel supporto che ne 
rende più verosimile la crescita e la creazio-
ne di valore. Nonostante l’attuale posizione 
nazionale che evidenzia un forte ritardo  nei 
confronti delle altre principali economie in-
dustriali mondiali, e a fronte delle criticità ben 
note - difficoltà ad accedere a capitali, prolun-
garsi della crisi finanziaria, poca credibilità 
del sistema Italia, scarsa fiducia e avversione 
al rischio da parte degli investitori istituziona-
li - si intravvede un cambio di tendenza. L’I-
talia sembra infatti aver recepito tale criticità 
mettendo in moto la macchina legislativa, con 
l’obiettivo di stimolare gli investimenti nelle 

iniziative imprenditoriali. Recentemente si è 
assistito alla regolamentazione della definizio-
ne di “start-up innovativa”, alla creazione di un 
sistema di incentivi ad-hoc e all’ampliamento 
dello spettro delle potenziali fonti di finan-
ziamento tramite la normazione dell’equity-
based crowdfunding. Contemporaneamente 
cambia la reazione dei mercati finanziari che 
si propongono come strumento per finanziare 
la crescita di tali imprese: a tale proposito, va 
sottolineato il ruolo dell’AIM (Alternative In-
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vestment Market, il sottomercato del London 
Stock Exchange nato in seguito all’acquisizio-
ne da parte di quest’ultimo di Borsa Italiana).  
E cresce il numero degli incubatori che affian-
cano all’attività tradizionale di sviluppo quella 
finanziaria, assumendo il ruolo di investitore 
nel capitale di rischio delle start-up “incubate”: 
ne è un chiaro esempio H-FARM Ventures, 
che abbiamo visitato e di cui riportiamo l’inter-
vista al CEO Riccardo Donandon nelle pagine 
che seguono.
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Eccellenza per il futuro

Il termine start-up è ormai sulla bocca e 
nella penna di tutti, ma cosa significa fare 
start-up oggi in Italia? Come selezionare le 
idee di maggior potenziale e accompagnar-
le, con iniezioni di denaro e competenze 
tradizionali, per creare le PMI eccellenti 
di domani? Ne parliamo con Riccardo Do-
nadon, CEO di H-FARM, l’incubatore ve-
neto - con sedi anche a Seattle, Londra e 
Mumbai - ormai avviato verso un modello 
di business di ben più vasto raggio.

d. Come nasce H-FarM? 
r. Nel mondo delle imprese manca piena 
consapevolezza di quanto sta accadendo, 
del ruolo che la tecnologia può avere come 
fattore di discontinuità per far partire un 
nuovo processo di crescita e avviarlo nella 
direzione giusta. H-FARM nasce dal desi-
derio di cogliere le opportunità enormi che 
si stanno aprendo in questo mondo, e di 
favorire questo territorio bellissimo dove 
ho deciso di rimanere, per fare in modo che 
proprio qui in Veneto possa esserci un nuo-
vo settore trainante ad alimentare speranze 
e dare benessere. Siamo partiti nel 2005: 
due soci con 4 milioni di Euro e l’intento 
di creare valore dalle dismissioni per poi 
reinvestire sempre in Veneto. Abbiamo cre-
ato una holding finanziaria con una mission 
difficile da capire, perché in aperto con-
trasto con il sentimento classico del paron 
veneto che non contempla certo il distacco 
dall’azienda creata quando questa inizia a 
produrre valore. In seguito abbiamo capito 
che era necessario accelerare e puntare a 
un’ulteriore raccolta di capitale che ci con-
sentisse di avviare una mole d’investimenti 
ben più rilevante. Così abbiamo ampliato 
la compagine sociale: prima con l’ingresso 

Intervista a Riccardo Donadon

«Il valore di un’idea
sta nel metterla in pratica» 

(T.A. Edison)

di un socio israeliano e diversi imprendi-
tori veneti interessati al progetto, poi inve-
stitori istituzionali. A oggi, dopo otto anni 
di attività, H-FARM ha investito più di 15 
milioni di Euro in 52 start-up e quasi al-
trettanti in campo immobiliare, per fornire 
spazi alle nuove attività sempre attraverso 
il recupero dei rustici nel nostro territorio.

d. Cosa avete capito in questi otto anni?
r. Che è difficilissimo fare questa cosa in 
Italia, dove essenzialmente non c’è spazio 
per l’attività di M&A tradizionale. E che 
l’impulso non potrà venire dalle istituzioni 
perché manca la reale volontà di cambia-
re le cose: vedi gli intenti della task force 
creata dal ministro Passera (di cui ho fatto 
parte) che si sono persi con il succedersi 
degli avvenimenti politici, vedi le limita-
zioni scoraggianti imposte dalla Consob al 
crowdfunding… Ma che al tempo stesso 
c’è una fortissima motivazione ad andare 
avanti perché è cresciuta tra i giovani una 
nuova cultura tecnologica e imprenditoriale 
che produce un flusso di nuovi modelli di 
business che non può e non deve essere tra-
scurato. Basti pensare che noi investiamo 
in progetti imprenditoriali raccolti attraver-
so “call for ideas tematiche”, e selezionia-
mo le proposte migliori fra più di 1400 idee 
all’anno! Perciò noi proseguiamo nel no-
stro lavoro. A oggi abbiamo realizzato sette 
exit, recuperando ampiamente il capitale 
investito, ma sempre con operazioni sotto 
i 5 milioni di Euro. Di recente abbiamo de-
ciso di estendere l’attività di H-FARM agli 
investimenti diretti, e oggi ci definiamo un 
“Venture Incubator”. Per avere successo, 
ogni exit richiede di trovare l’imprenditore 
giusto per un’idea che il mercato è disposto 

Riccardo Donadon,  
CEO H-FARM Ventures
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Come un Venture Incubator seleziona le idee vincenti 
e contribuisce a creare le PMI eccellenti di domani

a premiare in quel momento perché la ri-
conosce giusta. Condizioni non facili, alle 
quali possiamo però supplire in alcuni casi 
con le nostre risorse e competenze. Perciò 
abbiamo deciso di sviluppare internamen-
te dei progetti in alcuni settori selezionati 
dove pensiamo di poter portare un valore 
aggiunto. Finora abbiamo investito diretta-
mente soprattutto in attività di formazione 
e B2B. L’obiettivo è arrivare a realizzare 
exit di 30-40 milioni che permettano nuovi 
investimenti di più ampio respiro, e soprat-
tutto di rifinanziare le start-up che hanno 
superato la prima fase, che dimostrano di 
“stare in piedi” e non devono essere pri-

vate dei capitali necessari per un salto di 
crescita significativo.

d. Qual è il terreno competitivo all’in-
terno del quale vi muovete?
r. In questo momento c’è affollamento ed 
“effetto moda”. Si parla di un centinaio di 
incubatori in Italia, ma io penso che non 
possa esserci spazio per più di una deci-
na, ognuno con un bacino corrispondente a 
una macro-regione e specializzato. Credo 
nell’importanza di creare delle SEZ (Spe-
cific Economic Zone) che possano favorire 
lo sviluppo grazie ad agevolazioni, così 
come è accaduto con i distretti industriali. 

H-FARM Ventures, la sede di Cà Tron (Treviso)

Non è il denaro che manca - e molti inve-
stitori privati sono in grado di provvedere 
in questo senso - ma provvedimenti orien-
tati a deburocratizzazione e defiscalizza-
zione. Le zone prescelte dovrebbero avere 
caratteristiche pregresse di eccellenza e 
anche presentare elementi di appeal inter-
nazionale. 

d. Come vede i rapporti tra incubatori, 
Venture Capital e parchi scientifici?
r. Alcuni funzionano molto bene, altri 
sono in difficoltà. Ma soprattutto è più 
facile suscitare l’interesse degli imprendi-
tori investitori con una matrice industriale 
come la nostra. Spesso i parchi scientifici, 
invece, suscitano diffidenza negli investi-
tori che ne percepiscono un’immagine di 
enti para-pubblici.

D. Progetti e sfide future?
r. Arrivare a produrre start-up “on de-
mand” per le medie imprese del territo-
rio. E’ un concetto che abbiamo proposto 
già quattro-cinque anni fa, ma era troppo 
presto: non venivamo capiti. Adesso c’è 
spazio, sono le stesse aziende a chiedere 
di realizzare progetti assieme - complice 
in parte anche la crisi. L’ideale sarebbe 
un processo strutturato: una società che 
si forma fin dall’inizio, con clausola put 
and call, ma si può cominciare anche con 
progetti “in progress”… In sintesi: se l’in-
novazione digitale e tecnologica in genere 
sta imponendo una rapida trasformazione 
delle logiche di produzione, commerciali e 
di comunicazione tradizionali, siamo con-
vinti di poter rispondere a queste esigenze 
aiutando le aziende a ridisegnare i propri 
modelli di business.



20

ELITE, la piattaforma di servizi integra-
ti pensata per supportare la crescita delle 
PMI varata da Borsa Italiana nell’aprile 
2012, sta crescendo con una velocità e una 
visibilità per tanti versi inaspettata. 131 
aziende ammesse in un anno e mezzo e se-
lezionate in base a track record di risultati 
positivi, posizionamento competitivo, pro-
getto di crescita convincente, credibilità 
del management e motivazione ad affron-
tare un cambiamento culturale, organizza-
tivo e manageriale come richiesto da ELI-
TE. I requisiti di ammissione ad ELITE 
fanno riferimento ad un fatturato minimo 
di 10 milioni di euro, un risultato operativo 
superiore al 5% dei ricavi, l’ultimo bilan-
cio in utile e un livello di indebitamento 
sostenibile. Aldilà di questi parametri, la 
fotografia delle 131 aziende ci riporta del-
le metriche che parlano di crescita, forte 
presenza internazionale, capacità di creare 
valore ed eccellenza imprenditoriale in di-
versi settori dell’economia italiana, seppur 
trasversali come dimensione, età anagrafi-
ca delle aziende e ubicazione geografica.
Il fatturato medio è di circa 80 milioni di 
euro (le più piccole fatturano 10 milioni di 
euro fino ad arrivare alla Granarolo, con un 
fatturato nel 2012 di 922 milioni di euro), 
il tasso di crescita medio al momento 
dell’ammissione ad ELITE è del 12%, con 
una marginalità media lorda del 16% e una 
quota di export superiore al 50%. Società 
dal passato importante come Marchesi ‘de 
Frescobaldi con 700 anni di storia a socie-
tà di recentissima costituzione e dal forte 
carattere innovativo. Le società ELITE 
imboccano un percorso di cambiamento 
graduale che passa attraverso la formazio-
ne in aula, la cosiddetta fase “Get Ready, 

Preparati”, che ha l’obiettivo di definire un 
linguaggio comune e stimolare azionisti e 
manager sull’opportunità di innestare al-
cuni cambiamenti culturali, manageriali e 
organizzativi che orientano l’azienda alla 
continua creazione di valore e alla crescita 
nel lungo periodo; passa attraverso la fase 
“Get fit, Allenati”, il percorso personaliz-
zato coadiuvato da un team multidiscipli-
nare di tutor che individuano gli eventuali 
gap da colmare e suggeriscono gli inter-
venti necessari e la relativa tempistica; fino 
ad arrivare alla fase di “Get Value, Ottieni 
valore”, ovvero una serie di opportunità 
via via crescenti che vengono messe a di-
sposizione delle aziende. Le aziende ELI-
TE ottengono fin da subito una visibilità 
importante con la comunità finanziaria e i 
media, accedono a strumenti di formazione 
continua e man mano che proseguono nel 
percorso accedono ad un network di rela-
zioni con investitori, professionisti, società 
quotate e istituzioni e amplificano le op-
portunità di business matching e di accesso 
a risorse finanziarie. Gli accordi con Fondo 
Italiano d’Investimento, SACE, SIMEST e 
32 fondi di private equity; gli investimenti 
fatti con le testate giornalistiche naziona-
li e locali; la partecipazione delle società 
ELITE alle Conference normalmente riser-
vate alle società quotate vanno ad esempio 
in questa direzione. A fine percorso, che 
ipotizziamo triennale, le aziende ELITE 
ottengono il certificato che delinea un’a-
zienda allineata alle best practice su siste-
mi manageriali, governance e trasparenza 
informativa: un’azienda consapevole del 
proprio valore e delle opportunità offerte 
dalla comunità finanziaria domestica e in-
ternazionale.

Promuovere
la cultura dell’equity
di Barbara Lunghi

Barbara Lunghi,
Head of Mid&Small Caps-Primary 
Markets,  Borsa Italiana
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Il certificato ELITE dà 
inoltre accesso a un fast 
track per la quotazione 
in Borsa, con uno snel-
limento significativo 
della tempistica e della 
documentazione da pre-
sentare ai fini dell’am-
missione sui listini di 
Borsa Italiana. ELITE 
e le società che rappre-
senta sono all’inizio del 
loro percorso, ma quanto 
realizzato ad oggi e quan-
to realizzeremo è stato e 
sarà possibile solo grazie 
al supporto di istituzioni e 
privati che hanno le pic-
cole e medie imprese al 
centro della propria strategia e che lavorano 
in modo sinergico per sostenere con forza 
la parte più competitiva e innovativa del-
la nostra economia. Avere al nostro fianco 
partner istituzionali e privati importanti è 
stato fondamentale per avviare fin da su-
bito un’iniziativa di sistema: il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Confindu-
stria, ABI e Università Bocconi hanno spo-
sato la mission di ELITE e contribuiscono 
allo sviluppo continuo del programma; la 
community dei Partner Equity Markets, che 
da molti anni affianca Borsa Italiana nella 
promozione della cultura dell’equity e nei 
servizi professionali alle aziende quotate è 
il perno attorno al quale si sviluppa l’attivi-
tà di tutorship della Fase Get Fit; le società 
STAR, ovvero le medie imprese quotate più 
esposte agli investitori internazionali, fanno 
da mentor alle società ELITE interessate ad 
approfondire le dinamiche del mercato; i 

diversi private equity e gli investitori isti-
tuzionali presenti sul mercato del debito 
e dell’equity si sono resi disponibili a in-
contrare le società anche in via preliminare 
rispetto alla decisione di ricorrere a finanza 
straordinaria. ELITE è in continua evolu-
zione e lo scorso ottobre, in occasione della 
presentazione delle ultime 31 società am-
messe ad ELITE, è stato presentato ELITE 
2.0, il Community Site che verrà utilizzato 
da tutta la Community ELITE - aziende, 
consulenti, istituzioni e investitori - e darà 
la possibilità di ampliare in modo esponen-
ziale le opportunità di business matching, 
visibilità e formazione continua, oltre a 
dare disciplina al percorso di cambiamento 
finalizzato all’ottenimento del Certificato 
ELITE. Ogni società avrà una propria stan-
za virtuale, la cosiddetta ELITE room in 
cui dialogare con il team di tutor, un profilo 
societario dettagliato e consultabile dagli 

stakeholders dell’azienda 
su richiesta, l’accesso a 
pubblicazioni specialisti-
che sui temi di maggior 
interesse e strumentazione 
digitale via via crescente.
L’Osservatorio PMI di 
Global Strategy presenta-
to a Palazzo Mezzanotte 
lo scorso luglio fa emerge-
re un panel di aziende che 
rappresentano un target 
ideale per ELITE, per di-
mensione, per dinamismo 
imprenditoriale e per la 
tipologia delle sfide che 
le aspettano: aziende che 
crescono di più rispetto ai 
loro competitors, che in-

vestono, che hanno già una forte presenza 
internazionale e desiderano ampliarla, ma 
al contempo piccole nell’arena competi-
tiva globale, desiderose di attrarre talenti 
e trovare le risorse finanziarie per sup-
portare piani necessariamente sempre più 
ambiziosi. Il tema delle aggregazioni che 
viene affrontato nello studio è un aspetto 
cruciale anche per le possibili evoluzioni 
di ELITE sia per le citate opportunità di 
business matching che per la preparazione 
alla raccolta di capitali necessari a finanzia-
re operazioni straordinarie. In conclusione, 
ELITE è ormai una sorta di fucina di idee 
e innovazione e come le società che ospita 
dovrà crescere, internazionalizzarsi, coglie-
re le opportunità offerte dalla crescente vi-
sibilità che sta conquistando nella comunità 
finanziaria e tra le istituzioni e convoglia-
re sulle nostre eccellenze imprenditoriali 
energia, competenze e risorse finanziarie.

Tutti i passi propedeutici alla quotazione, 
per affrontare progetti sempre più ambiziosi



Un contratto 
per la crescita

Un’analisi degli aspetti giuridici legati 
alle strategie di crescita delle PMI italia-
ne in tempo di crisi e il ruolo delle ope-
razioni straordinarie nel rafforzamento 
competitivo, deve tener conto di tre ambiti 
fondamentali del processo di sviluppo: 
(1) la gestione del presente, (2) la crescita 
dell’azienda, (3) la tutela della società e 
del suo patrimonio. 

La gestione deL presente 
La gestione del presente si svolge attraver-
so l’analisi della struttura della società in 
termini di adeguatezza della forma giuri-
dica, dell’organizzazione aziendale e della 
struttura patrimoniale-finanziaria. 
Con riferimento alla forma giuridica i 
dati statistici (anche presentati dall’Os-
servatorio del diritto societario della Ca-
mera di Commercio di Milano in giugno 
2013) evidenziano come si sia incremen-
tato l’impiego del modello della società a 
responsabilità limitata (anche a discapito 
di quello della società per azioni) per i 
seguenti elementi competitivi: maggiore 
convenienza economica sotto il profilo 
dei costi di transazione, una amministra-
zione più flessibile (congiunta, disgiunta, 
delibera circolare), un maggiore controllo 
dei soci, l’attribuzione di prerogative ge-
stionali o autorizzative alla competenza 
dell’assemblea dei soci, il sindaco unico 
e il conferimento nella società non solo di 
beni e crediti in natura ma anche di servizi 
e opere. 
Le società di capitali a socio unico sono 
risultate particolarmente utilizzate, spe-
cialmente nell’ambito della costituzione 
dei gruppi di impresa, dove - nel rispetto 
degli interessi economici e dell’autonomia 

di Annapaola Negri-Clementi

giuridica delle società atomo - sono pos-
sibili vantaggi economici, organizzativi 
e strutturali derivanti dall’accentramen-
to delle funzioni in capo alla società che 
esercita la direzione e coordinamento. Sul 
piano fattuale gli strumenti maggiormente 
utilizzati per l’esercizio dell’attività di di-
rezione unitaria sono: (i) la predisposizio-
ne da parte della capogruppo (o unilateral-
mente o a valle di processi di formazione 
bidirezionali) di piani strategici, industria-
li e finanziari e budget annuali di gruppo; 
(ii) la determinazione da parte della capo-
gruppo delle dimensioni operative delle 
singole società, subordinando all’autoriz-
zazione della capogruppo le operazioni di 
acquisizione, dismissioni, concentrazioni, 
scissioni che attengono le società eterodi-
rette; (iii) l’accentramento delle decisioni 
in materia di finanziamenti, con eventuale 
adozione di piani di garanzie infragruppo 
o contratti di cash pooling; (iv) le deci-
sioni della controllante aventi ad oggetto 
strumenti finanziari delle società control-
late; (v) la definizione di policy di gruppo 
anche mediante la stipulazione di contratti 
quadro per l’acquisto di beni o servizi. 
Per quanto concerne l’adeguatezza della 
struttura organizzativa gli imprenditori e i 
loro consulenti sono congiuntamente chia-
mati a verificare lo “stato di buona salute” 
dell’azienda, affinché la stessa possa poi 
procedere nelle diverse articolazioni di 
rafforzamento competitivo: si tratta di un 
esercizio di due diligence sull’azienda al 
fine di far emergere con chiarezza i punti 
di forza e di debolezza e allo scopo di ren-
dere l’azienda “comparabile sotto il profi-
lo organizzativo” con altre realtà impren-
ditoriali nazionali o estere. Ad esempio le 
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Una disamina degli aspetti giuridici da non trascurare 
per crescere tutelando opportunamente la società 
e il suo patrimonio

aziende si qualificano e si autocertificano, 
non soltanto nei rapporti commerciali na-
zionali ma anche in quelli transnazionali, 
per l’adozione del MOG 231.
Con riferimento all’adeguatezza della 
struttura patrimoniale e finanziaria, è fa-
cile osservare che la strategia di crescita 
dovrà essere affrontata dopo essersi assi-
curati una adeguata solidità patrimoniale-
finanziaria. Nella prassi si è ad esempio 
osservato che quando l’impresa non è suf-
ficientemente patrimonializzata, il know 
how per la produzione di un prodotto di 
nicchia - quando il valore di tale know 
how e di tale produttività è rilevante - con-
sente di ottenere il reperimento di nuove 
risorse finanziarie di terzi (quali partners 
commerciali, persino competitors).
 
La crescita deLL’azienda 
La crescita dell’azienda, sul mercato na-
zionale e internazionale, avviene attraver-
so strumenti di rafforzamento competitivo 
di tipo operativo e finanziario. 
Mentre è chiaro il riferimento agli stru-
menti di rafforzamento finanziario, gli 
strumenti di rafforzamento competitivo 
di tipo operativo, solitamente individuati 
e utilizzati, a seconda del diverso grado 
di vincolatività e di solidità del rapporto 
commerciale, sono: contratti commerciali 
di collaborazione e joint venture, contratti 
di agenzia e di distribuzione, costituzione 
di nuove società commerciali in joint ven-
ture (anche miste con compagine sociale 
nazionale e estera), operazioni di acquisi-
zione per linee esterne. 
Con riferimento alle forme contrattuali 
meno pregnanti (si pensi ai contratti com-
merciali di collaborazione e joint venture 

e ai contratti di agenzia e di distribuzio-
ne) si è constatato nella prassi applicativa 
come è elemento essenziale la scelta della 
legge applicabile al contratto. Ad esem-
pio, un contratto di agenzia sottoposto alla 
legge francese può comportare rilevanti 
costi impliciti; nel caso di disdetta antici-
pata e calcolo dell’indennità di preavviso 
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La visione
e il comportamento strategico 
dell’imprenditore 
vanno sempre collocati 
all’interno di un insieme di regole
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abbiamo verificato che la giurisprudenza 
francese tende a ritenere dovuta un’inden-
nità di preavviso computata su un periodo 
di tempo maggiore rispetto a quanto av-
viene in Italia. 
Per quanto concerne le operazioni di co-
stituzione di nuove società commerciali 
in joint venture e 
le operazioni di 
acquisizione per 
linee esterne en-
trambe le suddette 
forme di rafforza-
mento competiti-
vo-operativo non 
possono prescin-
dere dall’utilizzo 
di strumenti di 
governo societa-
rio adattati alla 
nuova realtà so-
cietaria derivante 
dall’operazione di 
aggregazione. E’ il tema della complessi-
tà gestionale post-operazione che molto 
spesso richiede l’intervento del consulen-
te legale al fine della determinazione di 
un adeguato livello di governo societario: 
nella prassi ne risulta un sempre maggior 
interesse nei confronti della strutturazione 
delle deleghe, considerandosi ormai l’am-
ministrazione delegata come la regola del 
paradigma gestorio. Nel merito delle ac-
quisizioni per linee esterne si è osservato 
che oggetto di aggregazione commerciale 
possono essere gli stessi competitor dell’a-
zienda in espansione o i distributori della 
medesima, al fine di crescere ulteriormen-
te nel mercato di riferimento e talvolta con 
lo scopo di tagliare un anello della catena 
che va dalla produzione alla distribuzione, 
anche al di fuori del territorio nazionale. 
Venendo poi agli strumenti di rafforza-
mento competitivo di tipo patrimoniale e 
finanziario si ricordano taluni degli stru-
menti con i quali il consulente legale si 
trova sempre più spesso a lavorare. Sem-
pre più sovente si procede con l’emissio-
ne di “strumenti finanziari partecipativi” 
da parte di società per azioni: si tratta di 
strumenti che consentono all’investito-

re (spesso un fondo di investimento) di 
godere di diritti di rimborso del capitale 
versato (quasi equity o quasi debito a se-
conda del regolamento dello strumento) 
pur potendo avere un posto in consiglio di 
amministrazione (il consigliere rappresen-
tante degli strumenti) e un diritto di veto 

a certe condizioni; 
d’altra parte con 
tali strumenti l’im-
prenditore ottie-
ne nuova finanza 
senza ampliare la 
compagine sociale 
ed evitando anche 
potenziali con-
flittualità tra soci 
(operativi e finan-
ziari). Le società 
emettono prestiti 
obb l igaz ionar i , 
anche convertibili 
in azioni della so-

cietà partecipata dalla società emittente 
il prestito nonché, nei casi di ristruttura-
zione del debito, procedono all’ideazione 
di strumenti finanziari innovativi come il 
prestito obbligazionario convertendo (ov-
vero un prestito obbligazionario che sarà 
certamente convertito in azioni), essen-
do questo uno strumento di differimento 
della trasformazione (certa) del debito in 
capitale.
 
La tuteLa deLLa società e deL suo 
patrimonio 
La tutela della società e del suo patrimonio 
in ottica preventiva si realizza attraverso 
la predisposizione di contratti commercia-
li, la valutazione della giurisdizione com-
petente e di convenzioni e trattati interna-
zionali, la redazione di patti parasociali, 
statuti, clausole contrattuali, sistemi delle 
deleghe e molto altro. Tutto questo senza 
dimenticare la visione e il comportamento 
strategico dell’imprenditore e il contesto 
dinamico della competizione globale.
In tutti i casi di acquisizioni o aggrega-
zioni, in fase preventiva, è necessaria la 
predisposizione di contratti commerciali 
anche con soggetti stranieri e si è vista 
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l’importanza della scelta della legge ap-
plicabile e della giurisdizione competente. 
Ed invero la scelta di una certa giurisdi-
zione può incentivare o disincentivare (a 
seconda dei casi) la valutazione in merito 
all’avvio di un procedimento avanti alla 
Corte di un altro Stato: si considerino 
infatti i costi legati sia al processo volto 
all’accertamento della sussistenza di un 
diritto sia i costi per l’esecuzione di quel 
diritto. 
Vanno comunque sempre tenute in debita 
considerazione le convenzioni e i trattati 
internazionali tra gli Stati in termini di: 
esecuzione dei provvedimenti giudiziali 
all’estero, efficientamento fiscale, appli-
cazione IVA Intrastat, legittimità di istitu-

zione di società figlie o sedi secondarie, 
tutela della riservatezza del beneficiario 
finale dell’intrapresa, tutela del marchio.

In conclusione, la visione e il comporta-
mento strategico dell’imprenditore vanno 
comunque sempre collocati all’interno di 
un insieme di regole - nazionali, interna-
zionali, primarie, secondarie, persino di 
fonte giurisprudenziale - e in un contesto 
nel quale le prerogative organizzative, 
l’adeguatezza patrimoniale e finanziaria, 
le competenze professionali delle risorse 
umane sono fattori che convivono, sotto 
la guida “assistita” dell’imprenditore, nel 
quadro dinamico della competizione per 
la crescita dell’azienda.

Un’efficiente corporate governance deve essere veicolata 
da un sistema articolato di deleghe che sia in grado di 
adeguatamente ripartire l’esercizio di quelle decisioni 
strategiche che consentano all’impresa il miglioramento 
della posizione competitiva.
 
Il volume risponde a questa esigenza di analisi e, partendo 
dalla valutazione dei requisiti di validità ed efficacia della 
delega di potere gestorio, illustra il sistema anche in 
relazione ai rapporti tra consiglio di amministrazione e 
organi delegati e regime di responsabilità. Tratta di società 
aperte (quotate, aziende pubbliche, a capitale diffuso) e di 
società chiuse (piccole medie imprese, aziende familiari), 
di norme del codice civile e di settore (D. lgs. n. 231/2001, 
deleghe in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, 
normativa Unbundling, disciplina dei gruppi).
 
Rivolto ad operatori del diritto, imprenditori, am-
ministratori, soci e a quanti sono chiamati a attribuire 
deleghe, il volume offre, sulla base degli sviluppi della best 
practice, soluzioni operative rispondenti a sempre più 
crescenti richieste imprenditoriali.

Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie, 
a cura di Annapaola Negri-Clementi, Egea, Milano, 2013 

> a cura di Annapaola Negri-Clementi
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delle deleghe
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prefazione di
Stefano Preda
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Il nostro track record

Dalla fine del 2009, in qualità di financial advisor, abbiamo concluso 
direttamente e con successo 14 operazioni straordinarie. Si tratta di deal 
effettuati per la maggior parte in Italia, ma anche di operazioni che han-
no visto il nostro supporto ad aziende italiane in acquisizioni all’estero,  
oppure a operatori multinazionali esteri orientati a investire in Italia. 

L’attività di corporate finance advisory si integra con la nostra storia 
e la nostra esperienza di consulenza strategica e di management, per-
mettendoci di affiancare le aziende clienti nei momenti più critici e im-
portanti della loro vita: crescita per linee esterne, apertura del capitale 
sociale, passaggi generazionali, ristrutturazioni aziendali. Le nostre 
caratteristiche di progettualità, integrazione di competenze industriali, 
operative e finanziarie, ci permettono di aiutare imprenditori, azionisti 
e manager nel cogliere le opportunità al momento giusto. Con le nostre 
capacità d’implementazione li aiutiamo a svilupparle nella maniera più 
corretta e proficua.

I nostri interventi hanno riguardato:
● la ricerca di capitali di sviluppo, come nelle operazioni di venture 
capital, M&A e nei Management Buy Out e Buy In
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Alcune operazioni straordinarie condotte con l’advisory 
di Global Strategy

● build up e acquisizioni a sostegno di strategie di internazionalizzazio-
ne e di apertura di nuovi mercati
● affitto e cessioni d’aziende anche da procedure concorsuali, per  
sostenere il rilancio e la continuità del core business presso altri  
interlocutori industriali
● operazioni di project financing e finanza strutturata
● attività di corporate finance più strettamente connesse alla finanza 
d’impresa, quali i leasing per il finanziamento di progetti specifici

Le nostre expertise di settore unite alla conoscenza del tessuto delle 
PMI italiane ci consentono di affiancare investitori istituzionali, gruppi  
multinazionali e aziende familiari italiane lungo l’intero processo  
d’investimento: dall’identificazione di partner finanziari e industriali, 
scouting e valutazione del target, alla Business Due Diligence e ai piani 
di ristrutturazione finanziaria, economica, patrimoniale e societaria. 

Queste attività le effettuiamo anche in Central Eastern Europe, attra-
verso il nostro ufficio di Varsavia, a supporto sia di aziende italiane in 
operazioni cross-border, sia di aziende polacche che vogliono persegui-
re obiettivi di crescita attraverso operazioni straordinarie.
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Global Strategy è una società internazionale di management  
consulting e corporate finance, nata nel 2006 dal progetto  
imprenditoriale di un gruppo di professionisti.
Assiste imprenditori, manager e investitori finanziari nei processi 
di crescita e pianificazione strategica, internazionalizzazione,  
risoluzione di crisi industriali e finanziarie, progettazione  
ed esecuzione di operazioni straordinarie e M&A. 
Caratteristiche distintive sono il pragmatismo delle soluzioni,  
l’approccio multidisciplinare, la partnership con i clienti nell’imple-
mentazione dei progetti e nell’attività di business development.
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20122 Milano, Italia 
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Milano    l     Varsavia    l    Praga    l    Amsterdam 

Un team di giovani studenti universitari ha dato vita, otto mesi fa, a un nuovo progetto: 
Smartweek.it. 

Un magazine online che tratta argomenti economici e di attualità 
con un taglio brillante e coinvolgente. 

Sono le storie di successo del nostro paese: il modo migliore 
per dare voce a un’Italia che c’è ma troppo spesso rimane nascosta.

www.smartweek.it


