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Maiora premunt
Questo numero di GLOBNews esce in ritardo. L’autunno e l’inverno ci hanno 
visti impegnati a rispettare scadenze più importanti per soddisfare le aspettative 
dei nostri clienti: completare progetti di carattere operativo e progetti tesi a 
individuare e attuare nuove business combinations, il cuore della nostra attività. 
Come molti imprenditori, quelli che ci piacciono al punto di dedicare loro ogni 
anno il nostro Osservatorio PMI, abbiamo avvertito uno spirito nuovo entrare 
timidamente nel nostro quotidiano - o forse timido non era, ma certo tenuto a 
freno dal timore, dopo tanti anni di crisi, d’illuderci di essere a una svolta. 

C’erano premesse rilevanti: il cambio euro-dollaro più favorevole alle esportazio-
ni, la minor incidenza dei costi energetici grazie al calo del prezzo del petrolio, le 
recenti misure di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea. E il 
contesto esterno al Paese non è mai stato, negli ultimi dieci anni, così favorevole 
in termini di traino alla crescita: fattore fondamentale per un’economia come la 
nostra, così fortemente influenzata dal mercato internazionale.  I segnali incorag-
gianti degli ultimi mesi sono stati sintetizzati dall’Istat, in apertura del comunicato 
del 7 maggio sulle prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017, con due 
righe asciutte di vasta portata: “Nel 2015 si prevede un aumento del prodotto 
interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,7% in termini reali, cui seguirà una crescita 
dell’1,2% nel 2016 e dell’1,3% nel 2017”. I commenti autorevoli sono stati nume-
rosi: al tempo stesso espressione  di sollievo, invito alla cautela e soprattutto a 
fare ancora di più e meglio. Lo stesso Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi 
ha espresso l’esortazione a non accontentarsi di numeri decimali la cui significa-
tività, per ora, sta soltanto nel segno algebrico positivo.

Dal canto nostro, siamo certi che i migliori imprenditori italiani, quelli che hanno 
saputo crescere anche negli ultimi anni e quelli che comunque hanno continuato 
a guidare le loro aziende con coraggio e perseveranza pur tra mille difficoltà, sa-
pranno accogliere con grinta tali segnali promettenti. Continueranno a metterci 
tutto il loro impegno, a far leva sui fattori critici da sempre considerati vincenti, 
come innovazione e internazionalizzazione, e a favorire l’innesto di altri meno 
tradizionali: la maggior apertura alle deleghe gestorie, così come la digitalizzazio-
ne oggetto di approfondimento in questa edizione dell’Osservatorio PMI. La fidu-
cia, quella di cui Keynes sottolineava con forza la crucialità per gli “animal spirits” 
degli imprenditori, non può che giovare.

Editoriale
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«Mai prima d’ora
abbiamo avuto così poco tempo
per fare così tanto» 

(F. D. Roosevelt)

“

Antonella 
Negri-Clementi ”



Viaggi digitali
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CASTELLI: Siamo alla sesta edizione 
dell’osservatorio curato da Global Strategy 
sulle piccole e medie imprese italiane, e 
quest’anno il focus è sulla digitalizzazio-
ne: un tema all’ordine del giorno di nume-
rose agende di governo. Lo stesso Juncker, 
il nuovo presidente della Commissione, al 
momento del suo insediamento ha detto 
chiaramente che dobbiamo andare verso un 
“digitale orizzontale” come elemento cru-
ciale per tutti i settori dell’economia. Anche 
a livello europeo cresce dunque la necessi-
tà di aprire nuovi spazi, nuove certezze per 
questa applicazione. Vorrei pregare Anto-
nella Negri-Clementi, Presidente di Global 
Strategy, di introdurre l’argomento.
Antonella NEGRI-CLEMENTI: Abbia-
mo scelto di approfondire gli aspetti legati 
alle piattaforme digitali, la multicanalità e le 
tecnologie digitali più in generale, partendo 
da una riflessione. Le nostre PMI compe-

tono in un perimetro che va ben oltre l’Ita-
lia e l’Europa; son tutte aziende cresciute  
all’estero direttamente o facendo acquisizio-
ni con uno sforzo, un investimento e un im-
pegno umano importanti. Di qui la curiosità 
di capire se, come e quanto la nuova tecno-
logia basata su strumenti digitali aiuta effet-
tivamente ad abbattere barriere e accorciare 
distanze. Per aprire maggiori opportunità, 
maggiori sbocchi, maggiori sollecitazioni e 
quindi raccogliere nuove e migliori oppor-
tunità di business. Ma non vogliamo certo 
affermare che “digitale è bello” in assoluto: 
anzitutto è anche costoso, e può essere addi-
rittura stupido e mal utilizzato. E’ un tema 
ancora nuovo, e non incontra risposte sicure 
e immediate persino tra le nostre aziende 
eccellenti, ma su un punto sono tutte concor-
di: il “digitale” è un elemento che dobbiamo 
imparare a sfruttare meglio. Come sentire-
mo dagli imprenditori che oggi sono qui con 

Da sinistra: Antonella Negri-Clementi (Global Strategy), Luca Peyrano (Borsa Italiana), 
Annapaola Negri-Clementi (Negri-Clementi Studio Legale Associato)
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Gli esperti ospiti del convegno intervengono sulle nuove tecnologie: 
stato dell’arte, risultati e prospettive per le imprese
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noi, è ormai un ingrediente imprescindibile 
per strategie volte a ottenere valore duratu-
ro. Così come gli altri ingedienti sui quali le 
PMI di successo hanno sempre investito e 
insistito: il sistema di prodotto, il know how, 
l’internazionalizzazione, l’innovazione, e la 
tradizione intesa come valorizzazione delle 
radici territoriali.
CASTELLI: Grazie. A Luca Peyrano, Re-
sponsabile Italy Primary Markets di Borsa 
Italiana, chiedo se la digitalizzazione, aiu-
tando la crescita delle aziende quanto a fat-
turato e  capacità  di prenetazione dei merca-
ti, possa facilitarle anche nel loro cammino 
verso il mercato dei capitali…
PEYRANO: La risposta è senz’altro sì. 
Qualsiasi vettore che aiuti la crescita, la ac-
celeri, e proietti l’azienda in un territorio di 
interesse per un teorico investitore esterno, 
è vantaggioso in vista della quotazione. E’ 
evidente quanto l’innovazione e quindi an-
che la digitalizzazione siano elementi im-
portanti e in alcuni casi determinante per 
la crescita dell’impresa, dei suoi obiettivi e 
in ultima analisi del suo valore. In alcuni 
settori e mercati quella della svolta digitale 
è una necessità, un leitmotiv costante. Que-
sto perché la digitalizzazione così come la 
continua ricerca di innovazione sono temi 
e concetti molto ben presenti nella testa 
degli investitori che guardano alle aziende 
dinamiche, ambiziose e sempre pronte a co-
gliere le sfide che i nuovi paradigmi della 
tecnologia pongono loro davanti. Trovare il 
modo per fare meglio quello che l’impresa 
sa fare bene da sempre, grazie all’innesto di 
nuove tecnologie, è oggettivamente un fatto-
re qualificante per la crescita. Può ridurre le 
inefficienze interne e gestionali, così come 
le inefficienze di sistema. Può migliorare i 

processi produttivi e commerciali. Spirito 
innovativo e propensione a innestare pro-
cessi virtuosi come quelli dettati dalla digi-
talizzazione sono senz’altro elementi molto 
importanti, anche e soprattutto per chi nelle 
imprese investe. Se guardiamo al bacino 
delle aziende ELITE, che all’interno del pa-
norama delle piccole e medie imprese italia-
ne rappresentano un modello di eccellenza, 
il grado di propensione all’innovazione è 
molto alto. Il settore software e servizi in-
formatici è il terzo settore più rappresentato 
tra le aziende che hanno intrapreso questo 
percorso virtuoso, ma ancor più cruciale è 
il ruolo che tutte le aziende ELITE, indi-
pendentemente dal settore di provenienza, 
attribuiscono all’innovazione. Innovare è 
considerato un elemento necessario sul qua-
le costruire la propria crescita nel breve, me-
dio e lungo periodo. L’innovazione, insieme 
all’internazionalizzazione, sono infatti gli 

A sinistra Ugo Formenton (Schroders Wealth Management), a destra 
Alberto Baban (Raggruppamento Piccola Industria di Confindustria) 
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ambiti all’interno dei quali si giocherà la sfi-
da della crescita del nostro tessuto impren-
ditoriale. Questo gli investitori lo sanno e lo 
sanno valorizzare.
CASTELLI: All’avvocato Annapaola Ne-
gri-Clementi dello Studio Legale Associato 
Negri-Clementi, vorrei chiedere un parere 
sulla digitalizzazione rimanendo nell’ambi-
to del supporto e dei servizi che un grande 
studio legale può offrire al mondo delle pic-
cole e medie imprese.
Annapaola NEGRI-CLEMENTI: Innan-
zitutto convengo senza dubbio con mia so-
rella Antonella sul fatto che il tema della 
digitalizzazione è importante e difficile. Se 
vogliamo considerarlo dal punto di vista 
del supporto del servizio legale, mi viene 
in mente come argomento principe il con-
tratto di rete d’impresa: lo strumento di ag-
gregazione delle imprese nato con lo scopo 
di accrescerne la capacità innovativa e la 
competitività sul mercato. Il contratto di rete 
d’impresa passa attraverso la formalizzazio-
ne di un programma comune delle imprese 
che così aggregate ottengono qualcosa che 
individualmente non sarebbero in grado di 
ottenere. Possono essere aggregazioni di 
tipo verticale, che hanno come obiettivo 
principale lo sbocco sul mercato internazio-
nale, o di tipo orizzontale, ad esempio per 
la creazione di gruppi di acquisto o per la 
messa in comune di funzioni di logistica 
o centri di ricerca. Per nostra esperienza, 
questo strumento è ampiamente utilizzato 
soprattutto nei settori agroalimentare, del-
la moda e del design, e secondo i dati più 
recenti di Infocamere ci sono ormai più di 
8.000 imprese che stanno utilizzando que-
sto contratto, una gran parte delle quali in 
Lombardia, in Emilia Romagna, Toscana e 
Veneto. Tornando al nostro tema, penso che 
il contratto di rete d’impresa possa rappre-
sentare una grande sfida per gli operatori 
del digitale. Dovranno sempre più spesso 
immaginare un’ingegnerizzazione di siste-
mi di condivisione delle strategie e delle 
pianificazioni, adeguati a modelli anche più 
complessi di gruppi di società legate da con-
tratti di rete d’impresa.
CASTELLI: Ugo Formenton, lei è Head of 
Business Development di Schroders Wealth 

Management, un Gruppo che ha 200 anni 
di esperienza nel mondo finanziario e oltre 
300 miliardi di patrimoni gestiti… Perché 
Schroders a fianco delle aziende eccellenti?
FORMENTON: Innanzitutto perché noi di 
Schroders abbiamo l’ambizione di apparte-
nere a questa categoria. Dal momento peg-
giore per i mercati, il 2008, Schroders è cre-
sciuta del 145% in termini di masse gestite e 
la capitalizzazione è triplicata con il mercato 
inglese che è salito meno del 50%. Da questi 
brevi dati indubbiamente Schroders è una 
storia di successo basata su etica, assenza di 
conflitti di interesse e focalizzazione su una 
sola attività - l’asset management. Schroders 
come le imprese protagoniste dell’Osserva-
torio ha una storia di successo basata sulla 
globalizzazione - siamo presenti in 27 paesi 
e i fondi Schroders sono venduti in tutto il 
mondo - con un assetto proprietario peculia-
re: è stata fondata 200 anni fa dalla famiglia 
Schroders che a tutt’oggi ne detiene ancora 
il controllo. La presenza di Schroders a que-
sta iniziativa vuole lanciare un messaggio 
in un certo senso patriottico: “l’Italia ce la 
può fare” e con questa manifestazione lo vo-
gliamo sottolineare attraverso le storie delle 
Imprese Eccellenti individuate dall’Osser-
vatorio.
CASTELLI: Alberto Baban è Presidente  
del Raggruppamento Piccola Industria di  
Confindustria. Cosa pensa del “digital  
divide”?
BABAN: Prima che sia troppo tardi, dob-
biamo capire che il problema è molto più 
ampio del “digital divide”. Si tratta piutto-
sto di un “culture divide”. Io sono convinto, 
come credo lo siamo tutti noi, che le eccel-
lenze sono il punto di riferimento per rac-
contare agli altri imprenditori che possono 
avere lo stesso tipo di successo. C’è tuttavia 
una lentezza da parte della politica  nel co-
gliere la velocità dei cambiamenti in corso 
e nel convincersi di quanto si potrebbe fare 
per mettere molti più imprenditori in gra-
do di ottenere un grande successo. Global 
Strategy ha individuato 327 eccellenze, in 
Italia ci sono oltre quattro milioni di partite 
IVA, tre milioni e mezzo delle quali sono 
micro imprese, con meno di dieci dipen-
denti. Le piccole imprese, fino a 10 milioni 

Diamo
l’opportunità di investire 
a queste aziende 
che credono nel futuro, 
e i risultati, quanto a crescita, 
saranno sorprendenti
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di fatturato, sono 183.000; le medie, tra i 
dieci e i cinquanta milioni di fatturato, sono 
19.000; le grandi poco più di 3.000: poche, 
tremendamente poche. La situazione ita-
liana rispecchia quella europea, dove le 
PMI rappresentano quasi il 99% del tessu-
to imprenditoriale. Le PMI menzionate in 
questo Osservatorio sono quelle che hanno 
compreso a fondo la strategia dell’interna-
zionalizzazione: affrontare i mercati inter-
nazionali, non per forza con localizzazio-
ni all’estero, ma attraendo risorse che non 
sono presenti nel proprio sistema produtti-
vo. Questa è la grandissima opportunità per 
il nostro sistema che vive di manifattura. 
Se a ciò aggiungiamo il riconoscimento e 
il favore di cui gode quanto è manufatto in 
Italia, il “Made in Italy”, non possiamo non 
chiederci perché esista un tale divario tra 
il nostro potenziale di crescita e la nostra 
crescita effettiva. Credo che i motivi siano 
sostanzialmente due: la nostra scarsa com-
petitività, vincolata da uno Stato che spreca 
e al tempo stesso impone livelli fiscali non 
comparabili a quelli di nessuna altra parte 

del mondo, e un costo del lavoro che è tra 
i più cari in assoluto. Per ogni 1000 euro 
che un dipendente riceve di compenso, l’a-
zienda ha un esborso di 2300 euro. Così ab-
biamo un CLUP, costo del lavoro per unità 
prodotta, superiore di 36 punti a quello te-
desco. A questo si aggiungono un sistema 
burocratico pesante in tutti i sensi, e un co-
sto del denaro superiore di 3, 4 o addirittu-
ra 5 punti a quello tedesco. E’ evidente che 
le 327 imprese dell’Osservatorio di Global 
Strategy sono straordinarie, ma sono dav-
vero troppo poche. C’è poi un numero spa-
ventoso di imprese che non solo non sono 
riuscite a emergere, ma sono addirittura 
sparite. Dall’inizio della crisi a oggi, abbia-
mo perso 120.000 imprese manifatturiere 
con la conseguenza di un milione di posti 
di lavoro in meno. E poiché non possiamo 
certo aspettarci che 327 “super aziende” ri-
escano a pagare le tasse per sostenere un 
paese di 60 milioni di abitanti, dobbiamo 
capire che in un paese come il nostro, che 
ha grandissime capacità, vanno necessaria-
mente individuati sistemi di aggregazione 

Osservatorio PMI 2014: presentazione dei risultati presso la sede di Borsa Italiana, Milano

e di accompagnamento che facciano cre-
scere il numero di quelle imprese eccel-
lenti ad almeno a 3.270, con l’ambizione 
di arrivare a 327.000. Le aziende italiane 
che hanno una capacita di solvibilità sono 
oltre 10.000, quelle che esportano sono 
quasi 212.000. Dobbiamo metterle in con-
dizioni di esprimere questo loro potenziale 
anziché soffocarle, altrimenti non potremo 
più celebrare “eccellenze” ma solo “soprav-
vissuti”. Detto ciò, non voglio negare che vi 
siano anche responsabilità degli imprendi-
tori. Vorrei però che fossero riconosciuti 
e aiutati coloro che fanno il loro mestiere 
credendoci fino in fondo, in particolare 
quelli che reinvestono nelle loro aziende e 
quelli che investono in ricerca e sviluppo. 
Ad esempio, adottando un sistema di incen-
tivazione e credito di imposta sul modello 
statunitense. Da noi, anziché  detassare  gli 
utili reinvestiti, chiediamo agli imprenditori 
di pagare il 110% delle imposte. Insomma: 
diamo l’opportunità di investire alle aziende 
che credono nel futuro, e i risultati, quanto a 
crescita, saranno sorprendenti.



Osservatorio PMI 2014

Siamo giunti quest’anno alla sesta 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 ufficiali dei bilanci per il quinquennio 
2008-2012 (applicando il metodo descritto 
nel riquadro a pagina 13). Passeremo poi 
in rassegna quelli che abbiamo individuato, 
sulla base di un’indagine qualitativa, come 
fattori comuni di successo. Valuteremo 
l’evoluzione dei risultati nei sei anni di storia 
della nostra ricerca, e infine approfondiremo 
il tema delle nuove opportunità offerte dalle 
tecnologie digitali, soprattutto in relazione ai 
processi d’internazionalizzazione.

La fotografia

Quest’anno l’analisi di bilancio ha riguardato 
oltre 42.000 aziende operanti nei settori 
manifatturiero e dei servizi alle imprese, e 
una volta identificato un universo di PMI 
con un fatturato tra i 20 e i 250 milioni di 
Euro (circa 8.000) abbiamo selezionato 
quelle che nel periodo tra il 2008 e il 2012 
hanno registrato tassi di crescita superiori 
alla media dei rispettivi settori di riferimento 
quanto a fatturato, redditività e solidità 
finanziaria. Dopo aver escluso, come ogni 
anno, le aziende che appartengono a gruppi 
e le filiali di multinazionali, le aziende 
eccellenti sono risultate 327 (circa 30 meno 
rispetto allo scorso anno) e corrispondono 
dunque a poco più del 4% dell’universo 
(l’anno scorso 4,5%). Vediamo ora quali 
sono i risultati che queste 327 aziende hanno 

ottenuto nel periodo di osservazione 2008-
2012. Anzitutto possiamo osservare che in 
termini di fatturato sono cresciute a un ritmo 
tre volte superiore rispetto all’universo di 
riferimento: la crescita tra il 2008 e 2012 è 
mediamente di 10 punti percentuali all’anno, 
mentre la media generale di crescita è stata 
del 3% annuo. Nel quinquennio le nostre 
aziende hanno raddoppiato il reddito 
operativo, con un tasso di crescita del 20% 
circa annuo (Grafico 1), mentre l’universo di 
riferimento l’ha visto diminuire a un ritmo 
del 3% annuo. Traspare dunque da questi 
risultati l’ampliarsi del divario di perfomance 
tra le eccellenti e il resto delle PMI in 
termini di crescita di fatturato e redditività. 
E uno sguardo agli indicatori del Grafico 3 
permette di apprezzare come queste aziende 
siano anche in grado di generare cassa con 
un rapporto tra Posizione Finanziaria Netta 
ed EBITDA che passa da 1 a 0,4 in 5 anni, 
quindi più che dimezzato, e un ROI che 
dal 2008 supera il 9% e arriva al 12% nel 
2012. Arrivati alla sesta edizione, abbiamo 
voluto analizzare anche storicamente i 
risultati dei nostri osservatori precedenti, a 
partire dall’Osservatorio 2010 che prendeva 
in considerazione i bilanci del quinquennio 
2004-2008, per verificare se e quanto 
gli effetti della crisi economica si sono 
dispiegati anche sulle eccellenze che ogni 
anno continuiamo a selezionare. Se passiamo 
in rassegna le caratteristiche strutturali del 
panorama di queste aziende eccellenti, 
possiamo dire che gli anni di crisi, di fatto 
non hanno cambiato significativamente la 
struttura del gruppo di eccellenze. Sono 
infatti situate principalmente nel Nord Italia 
(il 73% è attivo tra Nord Ovest e Nord Est, il 
20% al Centro e il 7% al Sud e nelle Isole), 
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di Stefano Nuzzo e Paolo Visciano

«La vera saggezza 
è stare sempre al passo 
e cambiare con buona grazia 
col mutare delle circostanze» 

(R. L. Stevenson)

Stefano Nuzzo, Global Strategy

Paolo Visciano, Global Strategy
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rispecchiando la distribuzione nazionale 
delle aziende italiane sul territorio. Ci 
sembra però opportuno segnalare una sorta 
di sofferenza di due aree geografiche, Nord 
Est e Sud-Isole, dove la penetrazione delle 
eccellenze rispetto alla media nazionale è 
in calo. Circa la distribuzione per settori di 
attività, vediamo che anche quest’anno il 
gruppo più denso, 32% delle nostre eccellenti, 
è attivo nella meccanica e nella metallurgia 
(con un incremento di 6 punti percentuali 
rispetto allo scorso anno). Ed è interessante 
notare la progressiva affermazione 
delle aziende che operano nei servizi, in 
particolare nello sviluppo dei software e, in 
generale, a supporto delle attività di ufficio, 
la cui presenza è oggi del 13% ovvero più 
che raddoppiata rispetto all’ultima edizione 
dell’Osservatorio. La ricaduta della crisi 
è invece decisamente tangibile anche 
sulle nostre aziende eccellenti riguardo 
agli aspetti economici e finanziari. Per il 
quinquennio 2004-2008 avevamo registrato 
tassi di crescita delle eccellenti in termini di 
fatturato del 20% medio annuo; oggi, come 
abbiamo visto prima, questa percentuale è 
“solo” del 10%. Pur sempre a due cifre, ma 
dimezzata. Anche per il reddito operativo 
abbiamo riscontrato la stessa dinamica. 
Quello che però è interessante notare è che 
le eccellenze di oggi spiccano ancor di più 
nel confronto con i rispettivi concorrenti 
settoriali. Nella lotta per la sopravvivenza 
in tempi così difficili, le aziende migliori 
hanno allungato la distanza dal gruppo, e 
il panorama industriale italiano risulta più 
polarizzato tra eccellenza e mediocrità (che 
pure è apprezzabilissima se pensiamo al 
contingente drammatico delle aziende che in 
questi anni hanno cessato di esistere).

327 aziende eccellenti hanno superato quest’anno la selezione 
di Global Strategy. Chi sono e cos’hanno in comune 
queste aziende di successo? Come utilizzano i nuovi strumenti per 
la crescita e per la gestione resi disponibili dalle tecnologie digitali?
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Le ragioni deL successo neL tempo

Per aggiornare le informazioni al 2013, 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 (con molte 
domande “aperte”) e lo abbiamo sottoposto 
alle 327 imprese selezionate nella fase 
quantitativa. Le aziende intervistate 
confermano l’eccellenza anche nelle 
previsioni di crescita per i prossimi anni. 

Prevedono infatti di continuare a crescere 
nel prossimo triennio 2015-2017 con un tasso 
analogo a quello che hanno registrato nel 
periodo 2008-2012 - quindi con una crescita 
superiore al 10% - e immaginano di poterlo 
fare in maniera abbastanza aggressiva, cioè 
andando a conquistare quote di mercato 
e nuovi clienti in mercati già presidiati: 
soltanto il 38% pensa che lo farà attraverso 
processi di diversificazione in termini sia di 
business sia di mercati geografici. L’analisi 
storica dei risultati dell’indagine qualitativa 
ci porta a osservare, anzitutto, che la crisi ha 

1. Gli effetti della crisi sulla crescita

2. Redditività 3. Solidità finanziaria

PMI eccellenti Universo Aziende PMI eccellenti Universo Aziende

PMI eccellenti Universo AziendeFonte: Database Osservatorio PMI 2014  e 2010 Global Strategy
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4. Penetrazione geografica

5. Distribuzione settoriale
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determinato anche una revisione delle prassi 
manageriali e dei fattori di successo che le 
aziende eccellenti hanno messo in campo. 
Oggi infatti gli imprenditori sono molto più 
focalizzati sulla centralità del prodotto che 
diventa importante per 9 imprenditori su 
10. Un secondo aspetto che ha decisamente 
acquisito maggior rilevanza è la capacità 
di rispondere in maniera veloce e rapida 
al mercato, oggi ritenuta fondamentale da 
3 imprenditori su 4. Ciò che lascia invece 
un po’ perplessi, è l’importanza che veniva 
data prima o all’inizio della crisi, al marchio 
e alla reputazione aziendale: nel 2010 il 
marchio era ritenuto fondamentale da più 
della metà dei nostri intervistati, oggi da 1 
su 3. Forse perché le eccellenze nel corso 
di questi anni ritengono di aver già investito 
nell’affermazione del loro brand, e in un 
periodo di generale ridotta disponibilità di 
risorse e razionalizzazione dei costi hanno 
preferito dedicarne meno agli aspetti di 
comunicazione e visibilità, concentrandosi su 
altre aree ritenute in questa fase più cruciali 
per la crescita. Anche il contesto competitivo 
è rimasto abbastanza inalterato nel tempo. 
Queste aziende eccellenti continuano a 
confrontarsi con peers mediamente più 
grandi che operano prevalentemente in paesi 
esteri e sviluppati (Europa e Nord America). 
Trovano conferma nel tempo gli obiettivi 
che le aziende eccellenti si prefiggono e le 
strategie che adottano per raggiungerli. Prima 
fra tutte è l’internazionalizzazione: le nostre 
aziende hanno dichiarato di voler crescere 
all’estero nei prossimi anni mediamente del 
9%: una percentuale incrementale notevole, 
soprattutto tenendo presente comunque 
che si parte dai livelli medi tra il 40 e il 
50% di fatturato realizzato all’estero. Poi 
l’innovazione, dove di nuovo lo sforzo risulta 
mediamente ben superiore alla media che 
si riscontra nell’universo di riferimento. I 
nostri intervistati investono in media il 5% 
del fatturato in ricerca e sviluppo, destinando 
circa il 53% di tale budget allo sviluppo 
e al miglioramento del prodotto. Hanno 
dichiarato anche di voler investire in soluzioni 
digitali a supporto del business dedicando il 
15% del budget di ricerca e sviluppo proprio 
per piattaforme digitali. Veniamo così al 

(*) Tessile, Calzature, Abbigliamento
Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy
Nota: I macro-settori sono stati estrapolati da 212 Ateco al fine di agevolarne la lettura
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tema che abbiamo scelto di approfondire 
quest’anno: il rapporto fra innovazione 
digitale e internazionalizzazione.

innovazione digitaLe 
e internazionaLizzazione

Partiamo da una considerazione: anche 
quest’anno le nostre aziende eccellenti si  
sono confermate campioni di inter-
nazionalizzazione, dimostrando una vo-
cazione internazionale fortissima. Ma tale 
vocazione internazionale è innegabilmente 
influenzata da un tema di risorse, di aspetti 
dimensionali delle aziende: vediamo infatti 
che quelle con un fatturato inferiore alla 
media del gruppo (attorno ai 50 milioni 
di Euro), presentano un valore medio 
delle esportazioni attorno al 30% del 
proprio fatturato, e le loro merci e servizi 
sono destinati principalmente a mercati 
di prossimità, prevalentemente Europei. 
Abbiamo perciò voluto verificare il 
rilievo attribuito alle piattaforme digitali 
nell’agevolare l’internazionalizzazione pur  
in presenza di dimensioni ridotte. E abbiamo 
ottenuto una maggioranza netta di risposte 
positive in merito: circa 3 imprenditori su 4 

ritengono senza dubbio positivo l’utilizzo di 
piattaforme digitali a supporto dei processi di 
sviluppo dei mercati internazionali. Questa 
percentuale è addirittura superiore all’80% 
proprio per le aziende più piccole, quelle che 
hanno probabilmente minori risorse, fanno 
più fatica ad andare all’estero da un punto di 
vista “fisico” e rinvengono maggiori vantaggi 
nel supporto offerto dalla digitalizzazione. E 
riconoscono nelle nuove piattaforme digitali 
uno strumento potente per aumentare 
la conoscenza e la diffusione del brand 
e del prodotto. Un dato particolarmente 
interessante proprio ripensando alla minor 
importanza attribuita oggi dagli imprenditori 
eccellenti alla notorietà del brand tra i fattori 
critici di successo; un po’ come dire che 
questo potrebbe essere uno strumento per 
tornare a puntare sull’affermazione del 
marchio mantenendo un’allocazione delle 
risorse più in linea rispetto alle priorità 
strategiche. Ma qual è in concreto, oggi il 
ricorso alle piattaforme digitali? Premesso 
che è difficile individuare criteri ottimali 
di misurazione del fenomeno, la nostra 
impressione di fondo è che le aziende 
eccellenti abbiano certamente un utilizzo 
delle piattaforme web e digitali superiori alla 

media nazionale, però lo facciano ancora in 
maniera piuttosto tradizionale. Il baricentro 
rimane rappresentato dall’utilizzo del sito 
web orientato a funzioni di vetrina. In ogni 
caso, ben il 93% delle aziende che abbiamo 
intervistato ha un sito in almeno due lingue, 
quando la media nazionale delle aziende con 
sito web è del 67% (fonte ISTAT). Il 46% di 
queste stesse aziende è presente su almeno 
uno dei social media più noti, e il 30% ha 
sviluppato applicazioni mobili o servizi di 
pre e post vendita online, il 15% offre un 
vero e proprio servizio di vendita online 
tramite il proprio sito o su un marketplace. 
Questo 15% a noi pare una percentuale 
importante, soprattutto se consideriamo che 
il nostro campione di intervistati è composto 
principalmente da aziende B2B quindi meno 
abituate, anche perché oggettivamente meno 
consone, a prendere in considerazione il 
commercio elettronico fra i propri canali 
distributivi. Insomma, dai questionari, 
dalle interviste e dagli approfondimenti 
che abbiamo avuto con questi imprenditori, 
emerge senza dubbio la consapevolezza 
degli imprenditori eccellenti riguardo alle 
implicazioni favorevoli che l’innovazione 
digitale ha o potrà avere. 

6. Soluzioni digitali adottate dalle PMI Eccellenti

Fonte: Database Osservatorio PMI 2014 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste
*Fonte: Dati Istat Dicembre 2013
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concLusioni

Se dunque innovazione e internazionaliz-
zazione continuano a confermarsi strate-
gie irrinunciabili per poter raggiungere 
determinati risultati e mantenere l’eccellenza, 
le aziende eccellenti dell’Osservatorio PMI 
di Global Strategy, e soprattutto quelle più 
piccole, ritengono che le piat-taforme digitali 
possano rappresentare un fattore propulsivo da 
sfruttare appieno. Gli imprenditori eccellenti 
sono consci che è in essere una trasformazione 
assolutamente non trascurabile, che proba-
bilmente inciderà sui modelli di business. 
Riconoscono che la digitalizzazione 
permette una maggior customizzazione 
del prodotto, attraverso un contatto molto 
più diretto tra cliente e fornitore, e che la 
trasformazione investirà anche i processi e i 
modelli organizzativi interni. Immaginano 
che dovranno confrontarsi con nuovi modelli 

Il punto di partenza è l’insieme dei 
bilanci 2008-2012 delle imprese ma- 
nifatturiere 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 soli- 
dità finanziaria. Vengono quindi se- 
lezionate le società che definiamo 
PMI, con un valore della produzione 
compreso tra i 20 e 250 milioni: 
dimensione che ci consente di evi- 
tare un numero eccessivo di azien- 
de molto piccole (in cui una for- 
te crescita è molto spesso più fisio- 
logica 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 508 aziende dalle quali escludiamo quelle appartenenti a gruppi, e otteniamo il nostro set di imprese 
eccellenti, che per il 2014 sono 327. Rispetto all’universo di riferimento, il nostro gruppo finale pesa circa il 4,1%.

iL metodo

organizzativi, perché l’utilizzo di piattaforme 
digitali cambia i confini e abbatte le barriere 
fisiche tra i mercati. Perciò, proprio perché 
abbiamo sentito la consapevolezza così 
palpabile tra i nostri interlocutori, noi di Global 
Strategy siano convinti che oggi il digitale non 
sia più ritenuto semplicemente un’opportunità 
fra tante per competere, ma una necessità vera 
e propria per mantenere il posizionamento 
competitivo raggiunto nel tempo. Convin-
zione rafforzata dalle dichiarazioni degli 
intervistati proprio a proposito delle future 
allocazioni dei budget per ricerca e sviluppo: 
quel 15% cui accennavamo, non sarà proba-
bilmente circoscritto all’e-commerce, ma 
destinato ad applicazioni volte a migliorare 
lo sviluppo dei prodotti, per ottimizzare la 
gestione e la condivisione dei dati, e i percorsi 
possibili delle informazioni e delle merci, 
riorganizzando dunque al meglio la supply 
chain nel suo complesso.



Imprese eccellenti 
fra tradizione 
e innovazione digitale

CASTELLI Quest’anno sentiremo dalla 
viva voce di alcuni imprenditori eccel-
lenti cosa significa in concreto introdurre 
in azienda le tecnologie digitali, quali gli 
obiettivi, quali le difficoltà, quali i risul-
tati. Abbiamo con noi Giovanni Cogliati 
(Azionista e Sales Manager di Elemaster), 
Guido Iannone (General Manager di Nu-
ceria Adesivi), Alvaro Cesaroni (Presiden-
te di Sigma), Carlo Urbinati (Presidente di 
Foscarini), Mario Filippi Coccetta (Presi-
dente di Fabiana Filippi) e Gabriella Fran-
zini (Amministratore Delegato di Eido-
sMedia). Partiamo da Elemaster, azienda 
lecchese. Lei, Cogliati, è imprenditore di 
seconda generazione. Ha portato lei la di-
gitalizzazione in azienda? E che ruolo ha 
svolto?
COGLIATI Io sono Sales Manager del 
Gruppo fondato nel 1978 da mio padre che 
detiene tuttora la carica di Presidente. Ele-
master sviluppa nel mondo un fatturato di 
circa 160 milioni di Euro e impiega circa 
600 dipendenti. Progettiamo e realizziamo 
in conto terzi apparati elettronici carat-
terizzati da alti livelli di tecnologia, per 
nicchie di mercato caratterizzate da bassi 
volumi e alto mixin settori quali il ferro-
viario, l’areospaziale, il medicale e l’auto-
mazione industriale. I fattori critici di suc-
cesso che ci hanno permesso di andare un 
po’ controtendenza in questi anni di crisi 
sono soprattutto l’innovazione di processo 
e la flessibilità: siamo una struttura inte-
grata e modulare in grado di supportare i 
nostri clienti in termini di qualità, com-
petitività e time to market. Poi il nostro 
“footprint globale”: da circa cinque anni 
a questa parte abbiamo avviato un pro-
cesso di internazionalizzazione che ci ha 

portato ad aprire impianti produttivi negli 
Stati Uniti in India e in Cina. Quanto alla 
digitalizzazione, sono d’accordo con la 
dottoressa Negri-Clementi che è più facile 
pensarla connessa ai settori B2C, meno a 
un’azienda di servizi come la nostra. Noi 
l’abbiamo fatto in modo molto pragmati-
co: abbiamo adottato strumenti digitali per 
supportare il nostro processo di interna-
zionalizzazione. I problemi che abbiamo 
dovuto affrontare riguardano soprattutto il 
multi-plant management: la gestione dei 
flussi produttivi, del rapporto col clien-
te e della supply chain a livello globale. 
Perciò ci siamo dotati di uno strumento di 
“Product Live Cycle Management” che ci 
permette di condividere tra tutti i siti pro-
duttivi le informazioni tecniche relative ai 
prodotti e lo stato d’avanzamento di ogni 
commessa. Condividere le informazioni e 
analizzarle a livello globale, consente di 
accelerare l’innovazione di prodotto e mi-
gliorare l’efficienza e l’efficacia dei pro-
cessi decisionali, e questo si traduce in una 
migliore costumer satisfaction e in un ab-
battimento dei costi. A mio avviso, però, 
i nuovi strumenti digitali devono essere 
supportati anche da nuovi asset culturali. 
Perché la diffusione di conoscenze e in-
formazioni nelle imprese dev’essere spin-
ta dalla proprieta e dal top management. 
Non c’è più tempo oggi, in termini di time 
to market, di creare competenze da zero: 
le competenze ci sono, in Italia, in Europa 
e nel mondo, bisogna però condividere la 
conoscenza e trovare soluzioni innovative 
insieme. 
CASTELLI Sentiamo ora da  Guido Ian-
none, cosa ha comportato l’introduzione 
di processi di digitalizzazione in Nuceria 
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Estratti dalla tavola rotonda moderata da Enrico Castelli 
con la partecipazione degli imprenditori alla guida di sei delle 
PMI eccellenti selezionate da Global Strategy

Adesivi, leader nell’etichettatura autoade-
siva e azienda del Sud mentre i concorren-
ti si trovano quasi tutti nella “Packaging 
Valley” in Emilia.
IANNONE Azienda del Sud, sì, e forte-
mente radicata nelle tradizioni. Ma negli 
ultimi vent’ anni abbiamo dovuto creare 
uno stabilimento nell’area ricca del Pae-
se, a San Giuliano Milanese, e abbiamo 
dovuto acquisire un’azienda a Torino, 
proprio per uscire da quelli che erano i no-
stri limiti iniziali in fatto di dimensioni e 
territorio. Quindi sicuramente molto radi-
cata culturalmente ma con una forte voca-
zione internazionale. Penso che la nostra 
crescita sia dovuta anzitutto al fatto che 
tutta la nostra organizzazione è permeata 
da un costante senso di sana insoddisfa-
zione. Perché parlare di digitalizzazione 
senza parlare delle persone sarebbe ridut-
tivo. Digitalizzazione per Nuceria vuol 

dire aver creato dei software in grado di 
interloquire direttamente con le program-
mazioni dei nostri più importanti clienti 
- mutinazionali nel campo della cosmesi 
della detergenza – potendo così ridurre 
drasticamente il time to market. Etichetta-
tura autoadesiva vuol dire anche aver cre-
ato dei “cloud” per condividere le infor-
mazioni, a volte particolarmente sensibili, 
dei nostri clienti. E vuol dire aver investito 
nella stampa digitale che ha rivoluziona-
to completamente il nostro mercato: oggi 
piccole tirature possono essere consegnate 
in tre ore! Per quanto riguarda invece l’u-
tilizzo delle piattaforme web, nel nostro 
settore sono state forse sottovalutate. Noi 
invece abbiamo ritenuto di doverle utiliz-
zare per rafforzare il posizionamento del 
nostro Gruppo: oltre ad un sito istituziona-
le multilingua, abbiamo creato una pagina 
interattiva, un muro virtuale dove costan-
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temente parliamo di noi, e dove i membri 
della nostra organizzazione, illustrano 
prodotti e servizi particolari realizzati per 
alcuni nostri clienti. Si crea così la pos-
sibilità di comunicazione non unilaterale, 
e come avviene in blog con i followers, i 
nostri interlocutori possono interagire con 
noi e commentare tutto quello che noi di 
nuovo facciamo sul mercato. Nuceria Lab, 
questa nostra pagina, è stato il primo pas-
so, e nel 2015 pensiamo di arrivare ad ave-
re un vero e proprio shop; un luogo dove 
il mercato possa comprare direttamente le 
etichette o l’imballaggio di varia natura 
attraverso il nostro sito.
CASTELLI Oggi abbiamo con noi Alva-
ro Cesaroni di Sigma, l’azienda che ha do-
tato le stazioni di macchine per comprare 
i biglietti automaticamente. Iannoni, oggi 
quali processi avete in corso?
CESARONI Ho fondato Sigma nel  

Da sinistra: Giovanni Cogliati, Guido Iannone, Alvaro Cesaroni, Gabriella Franzini, Carlo Urbinati, 
Mario Filippi Coccetta



dicembre ’83, siamo arrivati a giocare un 
ruolo nell’automazione nazionale, e da un 
paio d’anni a questa parte siamo concen-
trati sull’internazionalizzazione dell’a-
zienda. Siamo l’unica azienda Italiana che 
produce bancomat, inteso come macchina 
ma anche come software e come colle-
gamenti alle reti interbancarie, sia nella 
versione standard sia nelle versioni più 
evolute che si cominciano a vedere ades-

so sul mercato. Nel settore dei trasporti, 
abbiamo automatizzato tutta la rete di Tre-
nitalia e stiamo operando anche all’estero; 
siamo leader nel pagamento automatico 
dei pedaggi autostradali, settore in note-
vole sviluppo; e nel settore della gestione 
delle attese, con sistemi che vanno dai più 
semplici ai più sofisticati. Insomma, il no-
stro rapporto col mondo digitale è molto 
stretto perché siamo noi stessi operatori 
in questo settore, ma ne siamo anche uti-
lizzatori: abbiamo integrato nelle nostre 
aziende sistemi informativi e piattaforme 
finalizzate alla gestione del nostro busi-
ness. Ad esempio, la nostra rete di assi-
stenza tecnica è basata su una piattaforma 
che ci consente di governare anche via 
web dalla nostra sede di Altidona il lavoro 
dei nostri tecnici in giro per l’Italia e per 
il mondo.
CASTELLI Se il centro Italia è emerso 
come una delle zone più effervescenti, il 
nord est che è sempre stato un paradigma 
della capacità imprenditoriale Italiana, da 
questo osservatorio esce un pochettino 
sofferente. Non è il caso però di Foscarini, 
azienda specializzata nella produzione di 
lampade di design. Carlo Urbinati, cosa ha 
voluto dire digitalizzazione in un’azienda 
come la vostra?
URBINATI Per noi che abbiamo fatto la 
scelta strategica dell’internazionalizzazio-
ne - vendiamo in 82 paesi del mondo ed 
esportiamo l’83 % di quel che producia-
mo - la digitalizzazione è un sistema per 
comunicare, per farsi conoscere. Ed è un 
sistema per gestire i rapporti con i nostri 
rivenditori sparsi in tutto il mondo. Attra-
verso una nostra piattaforma “sartoriale”, 
sviluppata al nostro interno, da sette anni 
i nostri clienti sono in grado di conoscere 
tutto quello che sta succedendo in Fosca-
rini, hanno accesso a tutti i dati e tutti i 
documenti relativi al loro rapporto con 
noi, e sono in grado di inviare e gestire 
i loro ordini di vendita. Oggi due ordini 
su tre passano attraverso questo sistema 
che lavora 365 giorni all’anno e fornisce 
in tempo reale la disponibilità del nostro 
materiale per la consegna, disponibilità in 
tutto il mondo perché a seguito di questa 
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Elemaster S.p.A.

Opera nel settore dell’Electronic Ma-
nufacturing Services: design, produzio-
ne ed assistenza post vendita relativa 
ad apparati elettronici, a Lomagna - LC 

La società ha 7 uffici rappresentativi 
in altrettanti Paesi, 8 siti produttivi   
dislocati nei 5 continenti e 2 centri 
di R&D, uno negli USA  e uno in 
India

Nuceria Adesivi S.r.l.

Opera nel settore del packaging indu-
striale, specializzata nella produzione di:       
-  Etichette autoadesive
-  Prodotti cartotecnici
-  Imballaggi flessibili

L’azienda è impegnata sul fronte 
dell’innovazione, investendo il 10% 
del proprio fatturato in R&D

38,6 mio € il fatturato nel 2012

22,8% CAGR VdP dal 2008

2,0 milioni di euro il R.O. 2012

10,1% Ebitda Margin 2012

117,8 mio € il fatturato nel 2012

9,9% CAGR VdP dal 2008

8,9 milioni di euro il R.O. 2012

8,6% Ebitda Margin 2012
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piattaforma abbiamo sviluppato una serie 
di sistemi che ci consentono di gestire i 
cinque magazzini in giro per il mondo che 
alimentano le nostre vendite. Per il mo-
mento non abbiamo ancora un’attività di 
vendita diretta ma l’avremo probabilmen-
te fra non molto. Siamo soddisfatti anche 
dell’attività “social”: riscontriamo che pur 
non essendo un’azienda B2C, riusciamo a 
suscitare interesse e ci siamo costituiti un 
canale privilegiato di contatto.
CASTELLI Mario Filippi Coccetta rap-
presenta Fabiana Filippi, azienda specia-
lizzata nell’abbigliamento di alta gamma. 
Voi fate attività di vendita online? In quali 
altri ambiti utilizzate le tecnologie digitali?
FILIPPI COCCETTA Ho fondato la Fa-
biani Filippi a fine anni 80 con mio fratel-
lo quasi per scommessa, perché non sia-
mo assolutamente “figli d’arte”, partendo 
con la produzione di magliera da donna 
in filati pregiati, e siamo arrivati gradata-
mente a proporre il total look odierno. Sin 
dai primi nostri anni di attività abbiamo 
cominciato a calpestare i mercati esteri e 
oggi siamo presenti in 30 paesi nel mon-
do dove vendiamo circa il 70% del nostro 
fatturato. Il nostro Made in Italy, quello 
con le caratteristiche del segmento alto, 
pone la sfida di far arrivare a valle, alla 
nostra consumatrice finale, tutti i nostri 
sforzi in termini di creatività, ricerca, in-
novazione, modellistica, materiali nuovi, 
e soprattutto trasmettere quante mani ar-
tigiane ci sono dietro un nostro prodotto. 
Perciò, ad oggi, abbiamo scelto di non 
vendere online. Cosa ben diversa invece 
è la digitalizzazione ai fini di migliorare 
il processo produttivo e la comunicazione. 
Perciò, ad esempio, ogni nostro prototipo 
viene da subito “tracciato”, in modo che 
tutti i responsabili di prodotto vengano a 
conoscenza tempestivamente di ogni cam-
biamento apportato in seguito. Così come 
il sistema di spedizione ci permette di 
identificare un capo venduto a Roma, Tok-
yo o New York. Anche nella comunicazio-
ne l’esperienza è estremamente positiva. 
Nell’ultimo anno abbiamo investito in un 
sito nuovo e ci siamo anche aperti ai social 
media. Il nostro sito riceve da 700/1.000 

visite al giorno e ci dà la possibilità di 
mappatura dei visitatori. 
CASTELLI Chiudiamo questa panorami-
ca con EidosMedia: una nata a Milano e 
oggi internazionalizzata. Gabriella Franzi-
ni, ci racconti cosa vuol dire essere AD di 
una società che fa della digitalizzazione il 
proprio business. 
FRANZINI EidosMedia nasce nel ’99: 
cinque persone e, anche per noi, una scom-

Sigma S.p.A

44,6 mio € il fatturato nel 2012

9,8% CAGR VdP dal 2008

7,2 milioni di euro il R.O. 2012

8,7% Ebitda Margin 2012

Soluzioni hi-tech per l’automazione 
delle transazioni e dei flussi di utenza, 
ad Altidona (Fermo)

L’azienda è leader europeo nella 
produzione di apparati self service 
evoluti: biglietterie ferroviarie, casse 
automatiche per pagamento pedag-
gi, distributori bancari ATMs

Foscarini S.r.l.

40,2 mio € il fatturato nel 2012

5,3% CAGR VdP dal 2008

7,2 milioni di euro il R.O. 2012

20,4% Ebitda Margin 2012

Produce e commercializza lampade di 
design, a Marcon (Venezia)

L’azienda è presente in oltre 50 
Paesi con showroom a Milano e 
New York



EdiosMedia S.p.A.

32,8 mio € il fatturato consolidato 
nel 2012

10% Business CAGR VdP 2010-2012

158 dipendenti a fine 2012 (220 oggi)

30% Staff CAGR VdP 2010-2012

Leader internazionale nei sistemi di 
content management e cross-media 
publishing per i settori media e finanza

La società ha sede a Milano con 
uffici a Parigi, Francoforte, Londra, 
New  York, Sydney e San Paolo
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messa: realizzare una piattaforma inno-
vativa di content management, per risol-
vere i problemi degli editori che stavano 
affrontando il mondo internet con i nuovi 
canali su cui pubblicare raggiungere i pro-
pri lettori. Nel giro di quindici anni siamo 
ormai diventati leader di mercato a livello 
internazionale: l’80% del nostro business 
è all’estero, abbiamo clienti in cinque 
continenti e fra questi ci sono i più grandi 

editori a livello mondiale. Posso dire con 
grande soddisfazione che il signor Mur-
doch ha deciso di adottare la nostra piat-
taforma per tutte le testate del suo gruppo! 
In Italia, con più di 120 persone, mante-
niamo la ricerca e sviluppo, il marketing 
e l’amministrazione a livello corporate. 
Stiamo ampliando il nostro target market 
con la digitalizzazione l’editoria per prima 
si è trasformata: oggi è “editore” qualun-
que azienda che crea e pubblica contenu-
ti. Il primo mercato diverso dall’editoria 
tradizionale cui ci siamo avvicinati è stato 
il mercato dei servizi finanziari. Negli ul-
timi due anni grandi banche internazionali 
e grandi agenzie di rating hanno adottato 
la nostra piattaforma per consentire a tutti 
i loro analisti sparsi per il mondo di col-
laborare insieme nella stesura dei report 
finanziari e pubblicarli sul web o su carta. 
Digitalizzazione quindi è il nostro pane, e 
ovviamente noi stessi siamo estremamen-
te digitalizzati in azienda, utilizziamo noi 
per primi la piattaforma che abbiamo cre-
ato, unitamente a moltissimi altri sistemi.
CASTELLI Vorrei approfondire un 
aspetto con Filippi Coccetta e Urbinati. 
Entrambi avete parlato del grande valore 
della creatività, ma non rischia di essere 
soffocata in un mondo globalizzato? Non 
rischiate che i prodotti più facilmente re-
peribili sul web possano penalizzare i vo-
stri?
FILIPPI COCCETTA La nostra non è 
una chiusura assoluta. Almeno per ora, 
però, riteniamo che per comprare un pro-
dotto come il nostro bisogna conoscere 
quello che c’è dietro altrimenti è difficile 
giustificarne il prezzo. Di fatto, ci deve es-
sere un consumatore già preparato, già a 
conoscenza del segmento di mercato cui 
noi facciamo riferimento.
URBINATI Il nostro è nel bene e nel male 
un articolo per sua natura di media e lunga 
durata, quindi è un bene che rispetto a mol-
ti altri ha più tempo per affermarsi. Questo 
vuol dire che se un consumatore in Cina 
lo sta cercando, noi facciamo di tutto per 
farglielo trovare perché la nostra attività 
in rete è decisamente elevata. L’opportu-
nità offerta da Internet è una piazza che 

Fabiana Filippi S.p.A.

50,8 mio € il fatturato nel 2012

30,4% CAGR VdP dal 2008

12,9 milioni di euro il R.O. 2012

26,6% Ebitda Margin 2012

Crea, produce e distribuisce abbiglia-
mento da donna e accessori, con par-
ticolare riferimento alla maglieria in 
cashmere, in provincia di Perugia

La società è oggi presente in trenta 
Paesi nel mondo con showroom e 
negozi nelle principali capitali del-
la moda, come Milano, Parigi, New 
York, Londra e Tokyo
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coincide con il pianeta, e raccontare sto-
rie diventa importante. Raccontare perché 
un prodotto non solo vale 700 Euro ma ne 
varrebbe molti di più, perché è fatto in una 
certa maniera, perché è stato immaginato 
e costruito per qualcuno di speciale. Sono 
tutti questi passaggi di comunicazione che 
devono essere sviluppati.
CASTELLI Una domanda per i due im-
prenditori di seconda generazione: Ianno-
ne e Cogliati. Voi nell’entrare in azienda e 
nel portare - immagino - aria nuova, avete 
dovuto superare attriti?
COGLIATI Direi di no. Come seconda 
generazione, mia sorella e io abbiamo 
facilitato e ampliato le collaborazioni. 
Lavorando in conto terzi, noi entriamo 
in contatto anche con start up innovati-
ve e fungiamo da acceleratore grazie alla 
nostra struttura. Probabilmente noi di se-
conda generazione siamo stati ancor più 
propensi dei nostri genitori ad ampliare 
le nostre competenze intersettoriali per 
abbattere il time to market che intercor-
re dall’idea al prodotto. In Italia non c’è 
solo food e fashion ma molta alta tecnolo-
gia nei settori B2B altamente innovativi; 
così più volte abbiamo accompagnato il 
successo di nostri nuovi clienti in ambiti 

CASTELLI Franzini, credo che anche per 
voi il tema della formazione si molto im-
portante…
FRANZINI Certamente, e avendo filiali 
in tutto il mondo abbiamo modo di con-
frontare la preparazione degli ingegneri in 
Italia rispetto a Francia, Germania, USA, 
Australia… La nostra selezione è estrema-
mente accurata per scegliere i migliori. Mi 
sento di affermare che dai nostri politec-
nici escono laureati con una preparazione 
superiore a quella dei colleghi europei e 
americani. Quello che noi cerchiamo e che 
troviamo più difficilmente qui, è invece 
un approccio al mondo del lavoro di to-
tale disponibilità, un approccio quasi im-
prenditoriale: lo spirito d’iniziativa. Noi 
spingiamo molto perché questi ragazzi di 
fatto sentano come propria l’azienda, per-
ché questo è l’unico modo in cui io cre-
do possano crescere professionalmente. 
E devono imparare a condividere, perché 
la condivisione in azienda è fondamentale 
per far la crescita. Noi di EidosMedia sia-
mo premianti nei confronti di quelli che 
non tengono la conoscenza per sé ma la 
condividono e la riconoscono quale enor-
me  punto di forza per affermare sempre 
più l’azienda sul mercato. 

tecnologici estremamente importanti.
IANNONE Anche per me e mia sorella 
non parlerei di attriti: più semplicemente, 
credo sia inevitabile avere degli scambi 
di opinione crescendo. Il punto è che a 
noi spetta il compito di traformare que-
ste aziende da “one man” a manageriali, 
dove noi sempre avremo soprattutto fun-
zioni di coordinamento e motivazione.
CASTELLI Cesaroni, qual è la vera sfi-
da che viene dal cambiamento incessante?
CESARONI Il nostro successo è tut-
to nell’innovazione e nella diversifica-
zione. La crisi noi l’abbiamo superata 
cosi: innovando continuamente, con quei 
cinque-sei-sette prodotti nuovi che ogni 
anno ci permettono di aggredire mercati 
nuovi. Se ci fossimo fermati al mercato 
bancario, in questo momento di restrizio-
ne saremmo in crisi, invece a partire dalle 
stesse tecnologie ci siamo spostati pro-
gressivamente su altri mercati. Tutto ciò 
è possibile soltanto se c’è una propensio-
ne forte e diffusa in tutta l’azienda verso 
la ricerca di nuovi prodotti e nuovi mer-
cati. Le persone sono cruciali: le nostre 
hanno altissima scolarità, e cerchiamo di 
motivarle al massimo perché siano prote-
se verso i nostri obiettivi d’innovazione. 

Digital PR, Media relation, ideazione, organizzazione e supporto 
agli eventi. Da 10 anni al fianco di PMI italiane e aziende multina-
zionali mediahook è un’agenzia di comunicazione e relazioni pub-
bliche specializzata nello sviluppo della notorietà e della reputation 
di aziende, prodotti e brand.

www.mediahook.it - via Soresina 13, Milano - tel. 02.4548.6501
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Un nuovo ecosistema

Fabio Vaccarono, Managing 
Director di Google in Italia

di Fabio Vaccarono

E’ davvero rincuorante confrontarsi oggi 
con le aziende eccellenti italiane individua-
te da Global Strategy, perché finalmente si 
ha la sensazione che la portata della rivolu-
zione rappresentata dal digitale sia stata 
compresa. Più in generale, anche in Italia 
capita sempre più spesso di verificare, che 
il tasso di attenzione alle tematiche digitali 
è per fortuna crescente, ma sono ancora 
molti gli imprenditori italiani che, pur all’a-
vanguardia quanto a prodotto e visione cre-
ativa dell’evoluzione della propria azienda, 
non hanno ancora realizzato la vastità e la 
densità di questo cambiamento. È stato 
scritto molto autorevolmente che il digitale 
è la “terza rivoluzione industriale”. E’ una 
forza che porta innovazione nel funziona-
mento tecnologico delle nostre aziende, nel 
modo in cui comunichiamo, vendiamo, ci 
interfacciamo con fornitori e clienti. Se 
grave problema strutturale per l’Italia negli 
ultimi vent’anni è la crescita, noi di Google 
siamo convinti che il digitale sia oggi il più 
straordinario e potente strumento di cresci-
ta. In una nostra analisi, abbiamo preso in 
considerazione le economie del G20:  le 
prime venti economie più sviluppate del 
pianeta. Oggi il 25-26% della loro quota di 
crescita, viene dall’economia digitale. An-
cora, l’economista Enrico Moretti, nel suo 
libro “La nuova geografia del lavoro” ha 
calcolato l’impatto in termini di moltiplica-
tore keynesiano di 1 Euro investito nella 
ricerca e sviluppo in diversi settori. Nella 
R&D del mondo Hi Tech il valore del mol-
tiplicatore è 36! In Italia il cammino verso 
la digitalizzazione è stato intrapreso, ma 
molto resta da fare. Se, solo per fare un 
esempio, ci confrontiamo con il Regno 
Unito, abbiamo stime che nel 2014 in UK, 

il 10% del Gross Domestic Product sarà at-
tribuibile all’economia digitale, contro una 
quota tra il 2,5 e 3% per l’Italia. Cionostan-
te, già oggi, con una crescita così in soffe-
renza, il 15% della nostra crescita è comun-
que dovuto all’economia digitale. Abbiamo 
ricerche sulle piccole e piccolissime azien-
de circa quello che io chiamo il “certificato 
di esistenza in vita digitale”, cioè un sito 
funzionante e aggiornato, che rilevano che 
in Italia soltanto il 20-25% di queste azien-
de lo possiede, contro il 50% circa delle 
omologhe aziende spagnole e la media di 
oltre l’80% per i paesi del Nord Europa. E 
inganniamo noi stessi se vogliamo attribui-
re questo risultato al fatto che il consumato-
re italiano sia strutturalmente più indietro 
rispetto alle realtà tecnologicamete più 
avanzate; se ricorriamo ad argomenti abu-
sati come il “digital divide”, l’accesso a 
Internet, la banda larga… La verità è che 
per la prima volta nella storia del  
business, i consumatori italiani attuano 
comportamenti drammaticamente e struttu-
ralmente più avanzati rispetto ai modelli di 
business delle aziende che dovrebbero ser-
virli. Pensiamo anzitutto che in Italia la 
quantità e l’indice di prenetrazione degli 
“high hand devices”, gli strumenti di acces-
so a Internet  in mobilità, sono tra i più ele-
vati al mondo. E’ stato rilevato che l’84% 
dei consumatori italiani assiste ai program-
mi televisivi in prime time con almeno un 
Internet browser aperto! Come dire che il 
consumatore italiano vive già oggi comple-
tamente immerso in una realtà “multischer-
mo”. Moltissimi imprenditori, anche di 
aziende molto grandi, oggi ci dicono che 
vorrebbero avere una strategia digitale coe-
rente, perché ne riconoscono la necessità, 

«Vedi le cose e dici ‘Perché?’, 
ma io sogno cose 
che non sono mai esistite 
e dico ‘Perché no?’» 

(G. B. Shaw)
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Fabio Vaccarono commenta i risultati dell’Osservatorio e le  
testimonianze degli imprenditori. Ed esprime il suo punto di vista 
sulla digitalizzazione delle imprese italiane.

ma temono le ricadute sui canali fi-
sici, i possibili conflitti con la rete 
distributiva. Ma ormai è cosa accla-
rata che il consumatore si muove 
con indifferenza tra punti di contat-
to fisici e punti di contatto virtuali, 
anche più volte nell’ambito di uno 
stesso processo di acquisto. In UK, ad 
esempio, il mercato dei prodotti assicurati-
vi retail è per il 50% in mano ai comparato-
ri. In Italia, il numero di fonti informative 
prese in considerazione per qualsiasi pro-
cesso di acquisto si è quasi triplicato negli 
ultimi quattro anni: è passato da circa 8 
fonti informative prese in considerazione 
per un acquisto qualsiasi, a quasi 20 fonti 
informative. La crescita delle fonti è tutta 
dovuta a Internet. Del resto, negli ultimi 3 
anni gli italiani hanno “processato” il dop-
pio delle informazioni degli ultimi cento. 
Perciò continuo a ritenere che Internet  sia 
una gran buona notizia per l’Italia: perché 
pensavamo che il futuro della globalizza-
zione stava nell’avere accesso alle materie 
prime e ai grandi numeri dal punto di vista 
demografico, ma a differenza dalla prima 
fase della globalizzazione, oggi essere 
grandi aziende con economie di scopo e di 
scala nella distribuzione globale sta diven-
tando progressivamente meno importante. 
Perché l’incidenza dell’innovazione che 
viene dalla tecnologia sta tendenzial- 
mente ridisegnando le strutture di costi del-
le aziende. Pensiamo al nostro marchio 
“Made in Italy”: se lo misuriamo con il mo-
tore di ricerca, solo tra il 2013 e il 2012  
le ricerche di prodotti afferenti all’area te-
matica del Made in Italy sono cresciute del 
13%. Il mondo cerca i nostri prodotti, cerca 
l’auto, la moda, il food, i prodotti di design, 

ed è un trend crescente anche dai dispositi-
vi mobili. Oggi stimiamo che nel pianeta 
circa 2,8 miliardi di persone siano su Inter-
net, e stimiamo che per il 2020 diventeran-
no 7-8 miliardi, perché tutti i governi del 
mondo si stanno dotando di iniziative  per 
portare la gente in rete. I servizi dell’ammi-
nistrazione centrale e locale di tutti i paesi 
degni di questo nome stanno andando in 
rete, e stanno andando in rete i prodotti fisi-
ci, a configurare la prossima “Internet of 
things”: un’epoca in cui persino il frigorife-
ro di casa sarà collegato a Internet. Un pae-
se, l’Italia, che ha un marchio straordinario 
non copiabile, che dopo 5 anni di crisi rie-
sce a rimanere la seconda potenza manifat-
turiera in Europa dopo la Germania, che 
quindi ha un potenziale enorme per collo-
carsi in una prospettiva che io chiamo 
“Marco Polo 3.0”, dovrebbe sentire l’ur-
genza di cogliere l’opportunità. Perciò, ri-
peto, è consolante constatare che sempre 
più questa consapevolezza emerge dai di-
battiti. Ho ascoltato con grande interesse e 
ammirazione gli imprenditori presenti qui 
oggi, così straordinariamente bravi, brillan-
ti e capaci nell’immaginare il futuro delle 
proprie aziende. Vorrei dare loro un sugge-
rimento soltanto: sforzarsi culturalmente di 
non considerare più il digitale o la tecnolo-
gia, come è stato fino ad ora, un’ennesima 
area funzionale in cui eccellere, così com’è 
avvenuto con la logistica, il just in time, le 

trimestrali, la transizione alle piatta-
forme produttive... Di non considera-
re il digitale come la più poderosa 
forza orizzontale su cui costruire oggi  
la catena del valore del proprio busi-
ness, perché il digitale non è orizzon-
tale. Il digitale è un “ecosistema” 

all’interno del quale i nostri consumatori 
già si muovono con un grado di dimesti-
chezza nettamente superiore a quella media 
dei manager dedicati a interpretarne i se-
gnali. Parlo di sforzo culturale perché da 
tempo ho la convinzione che noi italiani 
possiamo vantare ingegneri assolutamente 
eccellenti, imprenditori e manager dotati di 
straordinarie capacità analitiche, creative, 
tecniche che francamente temono pochi ten-
tativi di imitazione anche in una economia 
ipercompetitiva e globalizzata, ma quando 
dobbiamo esprimerci come collettività e 
come sistema il discorso cambia. Siamo 
sempre stati un insieme di eccellenze indi-
viduali, e finora è avvenuto così anche per il 
digitale. Abbiamo esempi di aziende che 
grazie a Internet  e alla consapevolezza digi-
tale sono riuscite a decuplicare il fatturato: 
chi crea maschere di nicchia per il Carneva-
le di Venezia, chi produce i confetti a Sul-
mona e adesso riesce a esportare, o piccole 
comunità agricole che grazie a Facebook 
riescono ad avere clienti in Nuova Zelanda 
e in Asia Pacific… Eppure l’incidenza che 
ha questa straordinaria opportunità su un’e-
conomia fortemente orientata ad essere va-
lorizzata in rete, rimane la metà della media 
OCSE! L’auspicio è che il sistema italiano 
non rimanga inerziale in un’epoca in cui il 
mondo evolve a una velocità tale da non 
consentire di scegliere dei compromessi 
non funzionali allo sviluppo del Paese.



Arte, impresa, vita 

Avvocato e viaggiatore, docente universi-
tario e fotografo, collezionista d’arte con-
temporanea e arrampicatore sulle Alpi e 
in Africa (sul Kilimangiaro). Gianfranco 
Negri-Clementi, passati gli ottant’anni, 
riconosce nella sua vita un motore fonda-
mentale: la curiosità che, assieme all’amore 
per il pericolo, ha mosso e motivato la sua 
grande passione per l’arte. In queste pagi-
ne abbiamo voluto raccogliere alcune fra 
le sue numerose riflessioni in merito: effi-
cacemente razionali alcune, preziosamente 
oniriche altre.

Arte ed economia: sembrano concetti an-
titetici e forse in parte lo sono. È lo stesso 
problema che si era posto per il connu-
bio tra cultura ed economia: sembravano 
scienze inconciliabili e oggi invece sono 
divenute addirittura oggetto di un’unica 
disciplina all’interno della Scienza Econo-
mica, forse per merito della Banca Mon-
diale che finalmente nel 1999 ha ricono-
sciuto che la cultura è una “componente 
essenziale dello sviluppo economico”. Per 
economico si intende, nel linguaggio co-
mune, ciò che consente di allocare risorse 
scarse nel modo più efficiente per raggiun-
gere finalità diverse: finalità che sono a 
loro volta graduate in una specie di scala 
che vede ai primi posti l’attività di produ-
zione e ai successivi quella di commercio e 
di consumo. Una scala che nelle società più 
evolute vede anche introdotti “gli scalini” 
della equità, della giustizia e della morale. 
Questa scala culturale, nella sua diversa 
composizione e nella diversa distanza in 
cui si pongono i suoi gradini, descrive il 
diverso livello di sviluppo umano della sin-
gola società e dei suoi membri. Nella sca-

di Gianfranco Negri-Clementi

Gianfranco Negri-Clementi, 
Senior Partner Negri-Clementi 
Studio Legale Associato

la culturale, come sopra descritta, posto 
di primaria importanza compete all’arte, 
perché in quest’ultima maggiormente si ri-
velano gli elementi di maturità spirituale 
che sono alla base delle decisioni umane e 
che costituiscono gli atomi del valore delle 
cose: non solo del valore economico, come 
prezzo perequato alle utilità che i soggetti 
attribuiscono alle cose in questione; ma 
anche del valore ideale come base del ca-
pitale culturale di una società. Nell’arte 
questi due elementi sono presenti in massi-
mo grado: anzi è assolutamente un proces-
so economico quello che produce cultura, 
così come quello che utilizza e consuma la 
cultura, essa pure valutabile dunque in ter-
mini di domanda e offerta. Senza cultura, e 
senza quella sua noce più intima e più gu-
stosa che è l’arte, non vi è vera ricchezza, 
mancherebbe il complesso dei valori sim-
bolici, filosofici, religiosi che creano una 
società, così come mancherebbe l’insieme 
dei valori ancestrali e storici che rendono 
palese il legame tra l’uomo contempora-
neo, il suo progenitore, il suo successore. 
L’acciaio di questo filo legante è la cultura 
e, all’interno, la sua anima è l’arte. 

*****

Se noi fossimo un po’ più colti e meno pro-
vinciali, potremmo capire subito che l’arte 
non è solo un patrimonio spirituale, ma 
anche un giacimento economico e sociale. 
Noi lo possediamo, ma non lo capiamo e 
forse per questo non lo sappiamo utilizzare. 
Certamente il privato può dargli una scos-
sa, anche se mira a un interesse immediato 
e non collettivo. Sarebbe però il momento 
di capire che possedevamo questa fantasti-
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Piccola raccolta di pensieri di un grande appassionato

ca “Beatrice” e che ormai è tempo di farla 
risorgere a nuova vita.

*****

Quando affronto il tema dei rischi nell’av-
vicinarsi al mondo dell’arte la mia mente, 
come d’impulso, pensa al sale, senza il 
quale non esisterebbe il gusto che rende 
piacevoli i necessari nutrimenti, ma anche 
in esso, come nell’arte, c’è una componen-
te di gusto individuale che confligge con il 

gusto generale. Così nel perseguimento del 
possesso o di un personalizzato piacere al 
contatto con l’arte, c’è sempre il fattore di 
criticità dovuto alle più varie componenti, 
quale il naturale evolversi dei gusti, qua-
le tutto il vortice dei nostri sentimenti che 
spesso rende diseguale l’uguale, diverso 
l’identico, effimero il più severo giudizio. 
Ma non è questo continuo gioco a rende-
re affascinante la mutevole arte, durevole 
il suo fascino, comune a tutti la sua attra-
zione? Bisogna saper capire quando e in 
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che misura un’opera più  possiede queste 
qualità attrattive. Capire questo e afferrare 
il fuggente attimo della loro compresenza è 
garanzia reale (ma non unica) del successo 
economico nell’arte. Dunque: conoscere 
con la mente, apprezzare con l’anima sen-
sibile, agire come felini. 

*****

L’opera d’arte è tale in quanto il suo letto-
re, il suo primo ammiratore e soprattutto il 

Negri-Clementi Studio Legale Associato, la sede di via Bigli 2 a Milano
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suo pubblico l’abbia veduta, toccata, “sen-
tita” nei suoi messaggi interiori e nelle sue 
proposte di fantasie appaganti. Questi gli 
aspetti più emotivi. Quotidianamente, ap-
passionati, collezionisti e amanti di forme 
d’arte si scontrano con le complessità del 
sistema artistico e della circolazione dei 
suoi beni. La nostra linea di tendenza è 
quella di operare per lo scioglimento di 
ogni gravame, onere o pratica dilatoria, 
affinché l’unico possibile ostacolo alla cir-
colazione e alla libera fruizione dell’opera 
d’arte sia solo la ottimale conservazione 
fisica della stessa, nessuna dignità avendo, 
al confronto, le cosiddette logiche econo-
miche, politiche e le assurde gelosie di ter-
ritorio, di scuola e di (sotto)cultura. 

*****

Spesso diciamo “ma non hai l’animo di un 
rigattiere?”. Domanda bella, che include 
ammirazione, raccogliere ciò che piace per 
poter poi, con più calma, arricchire l’attra-
zione che abbiamo avuto, e l’ammirazione 
di ogni altra opera che ci sembri vicina a 
quella inizialmente raccolta. Non importa 
di che si tratti, di vecchi cocci sepolti nel-
le sabbie d’Africa, oppure di pallidi scritti 
tra le pagine del vecchio libro, oppure di 
fotografie di mercati paesani o attracchi 
pescherecci. Importa l’attimo della scelta, 
quando le luci della curiosità e della ricer-
ca si uniscono per meglio segnare quella 
via che diventerà la cometa della collezio-
ne. Ma rigattieri, bisogna esserci nati. 

*****

Le collezioni di impresa nascono grazie 
a soggetti che, per amore o per interes-
se, hanno scelto di investire alcune risor-
se nella raccolta intelligente e organica 
di beni artistici. Si è trattato di decisioni 
mostratesi opportune sotto vari aspetti: 
valorizzazione delle ricchezze applicate, 
protezione dalla fiscalità, richiamo umani-
stico di grande fascino. Queste collezioni si 
prestano a una lettura storica e culturale, 
perché ciascuna ha una propria specifica 
ispirazione legata al tempo in cui è nata ed 

è cresciuta, al territorio che ha ambientato 
la sua creazione e ai costumi dei suoi auto-
ri. Insomma: ognuna di queste collezioni, 
al di là del suo valore economico e cultura-
le, è come uno specchio delle persone che 
le hanno pensate e realizzate. Autentiche 
impronte indelebili della nostra storia pa-
tria. 

*****

Le grandi opere artistiche che ci vengono 
da lontano e la nostra cultura chiamata 
umanistica, spesso coperta da autunnali 
foglie, non ci consentono di godere sempre 
e appieno delle grandi scoperte tecnolo-
giche che hanno collocato i prodotti arti-
stici su una scacchiera interattiva, dove le 
opere cambiano forma, colore e significato 
con un semplice tocco digitale. Tocco che 
sembra sempre uguale, il mio, il tuo, il loro, 
ma che può generare infiniti affascinanti 
caleidoscopi. In questo mondo noi cerchia-
mo di entrare. È un mondo senza confini e 
senza tempi: Dorian Gray è entrato nello 
specchio di Alice dove può andare non solo 
avanti e indietro, ma può anche spostare lo 
stesso traguardo sull’orizzonte. Guai a chi 
non cerca di entrare in questo mondo! 

*****

Essendo la fine anno destinata natural-
mente alla lettura dei rendiconti, questo è 
il momento nel quale ci domandiamo se il 
nostro investimento mobiliare o immobi-
liare sia stato giusto o un po’ sonnolento e  
pavido. E allora ci verrà forse da pensa-
re se non sarebbe stato meglio investire 
nell’arte? L’arte, in fondo, ha almeno un 
doppio valore, spirituale ed economico. 

*****

Ciò che noi conosciamo del modo di pre-
sentarsi dell’uomo e della donna nell’an-
tichità lo dobbiamo alle testimonianze di 
opere d’arte. Basti pensare ai famosi bikini 
e alle ancor più famose labbra dipinte delle 
nuotatrici di Piazza Armerina, o a tutta la 
statuaria egiziana, greca e romana...
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Spostiamoci ora all’attualità, e vedremo al-
lora quanto l’arte non solo continui a testi-
moniare l’evolversi della moda (Campigli, 
De Chirico, Zandomeneghi...) ma ne sia an-
che ispiratrice. E questo è giusto e naturale: 
il mondo della moda oggi è un meccanismo 
economico di incomparabile grandezza:  
logico dunque che cerchi di catturare, nei 
colori, nei segni, nei volumi e nella scelta 
dei supporti materiali, ciò che più si avvi-
cina e meglio rappresenta l’arte nella sua 
contemporaneità. La moda, figlia e memo-
ria dell’arte, macchina infernale, dunque,  
è la nuovissima mela offerta da una Eva si-
renica a un Adamo ingordo, è una macchina 
che coinvolge infinità di persone e di inte-
ressi in comune. Dannazione e gioia. 

*****

Ogni uomo di sana costituzione intellet-
tuale ha in sé un’armatura, lentamente 
forgiata con pensieri e sentimenti: si tratta 
dell’arsenale antico dei sogni mitologi-
ci, dei traguardi irraggiungibili, dei volti 
amati e mai dimenticati. Questo guerrie-
ro combatte e continuerà a combattere 
ancor morto, per salvare, per conservare, 
per consegnare a tutti noi le paure, le pas-
sioni e i pegni che l’arte lascia trasparire. 
Egli combatte la vera battaglia del nostro 
futuro per cercare nell’arte il profondo 
da cui veniamo e l’infinito cui aspiriamo.  
Questo noi siamo. Se non siamo questo,  
nulla siamo. Meravigliosa scoperta.

Negri-Clementi Studio Legale 
Associato nasce agli inizi del 
2011, quando Gianfranco Negri-
Clementi, consulente e legale 
di fiducia di importanti gruppi 
bancari, assicurativi e industriali 

italiani e multinazionali, e professore a contratto di Corporate Governance presso  
il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali dell’Università degli Studi di  
Milano-Bicocca, decide di intraprendere una nuova “sfida”. Dopo aver creato nel  
corso di cinque decenni altre realtà di primo piano nel panorama non solo italiano  
degli studi professionali, fonda il nuovo studio che si propone come una boutique  
di consulenza legale selezionata. Nel 2014 si affiancano tre nuove strutture:  
N-C Art Advisory, N-C Art Events e N-C Art Academy. La prima offre ai pro-
pri clienti, principalmente imprese, banche e compagnie assicurative, servizi di  
consulenza nel settore dell’arte, collaborando anche con un network di partner  
operanti nel campo dei servizi per l’arte e di esperti del settore. I servizi di  
N-C Art Advisory spaziano dalla consulenza nella creazione di una collezione 
d’arte a strategie di gestione e valorizzazione personalizzate, dalla protezione dei 
patrimoni artistici ereditati alla consulenza tecnico-logistica, assicurativa e legale, 
con riguardo a singole opere d’arte o a intere collezioni. N-C Art Events si occupa 
della creazione di format di eventi artistici e culturali e della loro organizzazione 
e promozione. Infine, N-C Art Academy organizza corsi di formazione, giornate  
di studi, incontri e seminari nelle discipline artistiche, economiche e giuridiche.



L’Osservatorio sulle PMI nasce nel 2009 qua-
si per caso: un progetto di ricerca con l’obiet-
tivo di individuare le “perle” della manifattura 
italiana e celebrarle su una testata giornalisti-
ca. Erano gli anni in cui gli effetti della crisi 
iniziavano a manifestarsi in maniera preoccu-
pante e noi di Global Strategy, oltre a inter-
rogarci sulle sue cause per proporre soluzioni 
ai nostri clienti, volevamo anche lanciare un 
segnale positivo per continuare a guarda-
re avanti. Da lì la decisione di raccontare le 
storie umane e industriali degli imprenditori 
eccellenti per cogliere, al di là dei numeri, 
cosa accomuna loro e le loro aziende in quan-
to esempi di successo nonostante la crisi. Dal 
2010 abbiamo pensato che l’Osservatorio non 
dovesse rimanere un momento di un’analisi e 
di studio interni a Global Strategy, ma essere 
oggetto di condivisione e confronto per l’u-
niverso delle PMI italiane. Abbiamo perciò 
organizzato il primo convegno nel quale pre-
sentare i risultati della nostra indagine annua-
le e discuterli in una tavola rotonda con im-
prenditori ed esperti. Nel corso degli anni le 
presentazioni dell’Osservatorio hanno avuto 
luogo all’Università Bocconi, alla Camera di 
Commercio di Milano e infine a Palazzo Mez-
zanotte, sede di Borsa Italiana. Dall’ambito 
accademico alla business community, a testi-
monianza dell’evoluzione dell’Osservatorio 

stesso. Evoluzione che ha riguardato anche 
i temi trattati: negli anni precedenti abbiamo 
approfondito argomenti generali e trasversali 
al business come i fattori critici alla base del 
successo, i processi di internazionalizzazione, 
l’importanza dell’innovazione di processo 
e di prodotto e il supporto delle operazioni 
straordinarie, le tecnologie digitali a servizio 
di innovazione e internazionalizzazione, temi 
poi ripresi sempre più da media ed esperti. 
L’ultima edizione è stata per noi particolar-
mente importante anche perchè abbiamo 
avuto il piacere di presentare il nuovo logo 
dell’Osservatorio PMI come brand identity 
delle eccellenze italiane. Logo che vuole raf-
figurare simbolicamente l’occhio critico con 
il quale osserviamo le aziende eccellenti: la 
sfera - simbolo di perfezione e di regolarità 
- dinamica per cogliere ogni opportunità di 
crescita. In sei anni abbiamo selezionato più 
di 1.200 aziende eccellenti, intervistato circa 
150 imprenditori e portato sul palco 20 delle 
loro storie e attraverso le loro testimonianze. 
Storie incredibili che ci spronano a continuare 
questo percorso che unisce ricerca e narrazio-
ne. E per celebrare in modo più esplicito le 
aziende che in questi anni di crisi ce l’hanno 
fatta, nell’edizione di quest’anno le abbiamo 
“premiate” consegnando agli imprenditori ec-
cellenti una tombstone commemorativa.

Sei anni di eccellenza
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Alcune delle imprese eccellenti che hanno partecipato all’indagine qualitativa, la tombstone commemorativa
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