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Passione razionale
Segnali di ripresa. Quest’anno il contesto economico in cui operano le imprese 
dell’Osservatorio PMI 2015 presenta finalmente segnali di ripresa leggibili in tutti i 
dati statistici e negli scenari macroeconomici più autorevoli. Le imprese hanno da-
vanti una “finestra di opportunità”, come è stata definita dal Ministro Padoan nel suo 
intervento al convegno sulle “PMI Innovative” di Confindustria e trasmesso in diret-
ta durante la presentazione dei risultati dell’Osservatorio PMI 2015 in Borsa Italiana 
lo scorso 15 giugno. Opportunità offerte dal quadro macroeconomico, corroborate 
da un ritrovato clima di fiducia nei confronti dei nuovi strumenti e riforme che do-
vrebbero dispiegare i propri effetti positivi in un futuro prossimo. Dal 2009, anno di 
costituzione del nostro Osservatorio PMI, ci siamo focalizzati su quelli che abbiamo 
ritenuto essere gli elementi fondamentali del successo di un’impresa - innovazione, 
internazionalizzazione, operazioni straordinarie, tecnologie digitali. Con l’edizione di 
quest’anno abbiamo deciso che era giunto il momento per approfondire e declina-
re l’elemento che di fatto rappresenta il fil rouge che accomuna le esperienze di 
successo delle Imprese Eccellenti: il fattore umano. Fattore umano inteso come 
sommatoria e sintesi di tutti quegli elementi che costituiscono il “motore” delle 
aziende e delle organizzazioni, il traino per lo sviluppo e il successo all’interno di 
mercati sempre più globali, volatili e competitivi. Ancora una volta le Imprese Eccel-
lenti del nostro Osservatorio dipingono un quadro non scontato, spesso distante e 
in alcuni casi “di rottura” rispetto ai più tradizionali archetipi dell’impresa e dell’im-
prenditoria italiana. Un quadro che vogliamo intitolare con un efficace ossimoro: 
passione razionale. Ovvero la loro capacità di coniugare la “vis imprenditoriale”, 
propria dell’imprenditore o del manager-imprenditore, con la costruzione di una 
squadra in grado di declinare tale visione in precisi obiettivi e piani operativi. Il 
circolo virtuoso di idee, stimoli, motivazioni e responsabilità che viene così messo 
in moto nelle nostre Imprese Eccellenti è possibile solo grazie a un salto culturale 
sempre più necessario per fronteggiare le sfide dei prossimi anni: evolvere - non 
soltanto crescere - da Piccole e Medie Imprese in Mid-Cap Enterprises. Evoluzione 
che tuttavia non è sufficiente se non verrà accompagnata da un reale cambiamento 
nei rapporti e nelle modalità di interrelazione degli e tra tutti gli stakeholder, siano 
essi le istituzioni, il settore finanziario e le stesse associazioni di imprese e lavoratori. 
Le imprese e gli imprenditori che le guidano, non possono e non devono essere la-
sciate da sole, e a loro volta non devono isolarsi. Occorre a nostro avviso avvicinare 
i diversi mondi oggi ancora troppo distanti e separati, imparando a fare davvero 
squadra, anche al di là degli specifici perimetri di riferimento, mettendo così davvero 
le basi per una reale e solida crescita nel lungo periodo. Questa sembra forse essere 
la vera sfida per il futuro. Questa sicuramente l’opportunità.

Editoriale
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«Nel mondo 
nulla di grande è stato fatto 
senza passione» 

(G. W. F.  Hegel)

“

Antonella 
Negri-Clementi ”



Osservatorio PMI 2015

Gli obiettivi del nostro Osservatorio 
sono gli stessi da sette anni: cerchiamo 
di capire quali sono le PMI eccellenti e 
quali le loro evoluzioni e strategie. Per 
individuarle partiamo da circa 40.000 bi-
lanci depositati dalle aziende italiane ed 
estraiamo le società di capitali che hanno 
presentato bilanci completi negli ultimi 
cinque anni con valore della produzione 
(VdP) superiore a 5 milioni di Euro negli 
ultimi due anni: sono circa 24.000 impre-
se e rappresentano il nostro database di 
riferimento. Sono localizzate nel Nord-
Ovest del Paese per il 41,7%, nel Nord-
Est 30,5%, nel Centro per il 17,2%, Sud e 
Isole 10,6%. A questo universo di 24.000 
imprese appartengono le PMI secondo la 
definizione adottata da Global Strategy: 
aziende con VdP compreso tra 20 e 250 
milioni di Euro. Si tratta di circa 7.000 
società con un fatturato medio di 54 mi-
lioni di Euro e una media di 189 dipen-
denti. Le 24.000 imprese del database di 
riferimento sono classificate in macro-
settori, a loro volta suddivisi in oltre 200 
settori e nicchie. Quello più importante 
in termine di valore della produzione è 
“Energia ed estrazione”, all’interno del 
quale il peso delle PMI è però limitato 
al 9,9%, seguito da “Altri servizi” (costi-
tuito da PMI per il 30,8%), e quindi da 
settori manifatturieri tradizionali dove il 
contributo delle PMI è invece nettamente 
più rilevante. Guardando alla numerosità 
delle 24.000 imprese italiane che costi-
tuiscono il database, il macrosettore pro-
duttivo con il maggior numero di aziende 
è “Altri Servizi” (PMI 25,5%), seguito 
da “Prodotti in Metallo”, “Meccanica” 
e altri settori manifatturieri tradizionali 

(con presenza di PMI sempre superiore 
al 25%, con punte del 36,5% per “Mezzi 
di Trasporto” e 42% per “Chimica e Far-
maceutica”). 

La fotografia
Alle 7.000 PMI presenti nel database 
delle imprese vengono quindi applica-
ti in successione i criteri economici, 
finanziari e patrimoniali che ne fanno 
delle “best performer” rispetto ai rela-
tivi settori produttivi di appartenenza 
(640 aziende), e dopo l’eliminazione di 
imprese appartenenti a gruppi e filiali di 
multinazionali arriviamo a individuare 
le PMI “Eccellenti”: 483 aziende, con un 
incremento del 47,7% circa rispetto alla 
scorsa edizione del nostro Osservatorio. 
Il 38,5% delle aziende eccellenti è loca-
lizzato nel Nord-Ovest, il 35% nel Nord-
Est (di rilievo il recupero del Veneto che 
l’anno scorso mostrava una contrazione), 
il 14,7% nel Centro, l’11,8% nel Sud e 
Isole (dove va sottolineato il balzo della 
Campania da 17 a 27 PMI Eccellenti e 
quello della Sicilia da 3 a 10). Riguardo 
ai settori produttivi, la parte del leone è 
fatta da “Alimentari e Bevande” (81 PMI 
eccellenti), “Meccanica” (77), “Prodot-
ti in Metallo “(64). Altri comparti con 
presenza importante di PMI Eccellen-
ti (almeno 25 ognuno) sono nell’ordine 
“Costruzioni”, “Altri Servizi”, “Sistema 
Moda”, “Elettrico”.

EccELLEnza E compEtitività
Analizzando i dati economici e finan-
ziari si osserva anzitutto l’ampliarsi del 
divario tra le performance delle PMI 
Eccellenti e quelle medie del nostro uni-
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di Riccardo Calini e Venceslao Stevens

«Il primo modo per valutare 
l’intelligenza di un principe 
è vedere di quali uomini si circonda» 

(N. Machiavelli)

Riccardo Calini, Global Strategy

Venceslao Stevens, Global Strategy



www.globalstrategy.net 5  

Piccole Regine

2009

Eccellenti Eccezioni

2010

30 perle italiane

2011

Campioni del mondo

2012

Operazioni straordinarie

2013

Innovazione digitale

2014
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2015
verso PMI: fatti 100 i valori del 2009, 
l’EBITDA, l’indicatore chiave delle Ec-
cellenti, arriva a 212,4, quello medio 
nazionale si ferma a 117,2. Sempre nel 
quinquennio di osservazione, il ROI del-
le PMI arriva a 168,8, quello medio delle 
circa 7.000 PMI italiane a 113,6. Il con-
fronto settoriale conferma i differenziali 
di performance di crescita: ognuna delle 
483 Eccellenti ha ottenuto nell’anno di 
riferimento una crescita di VdP sempre 
almeno doppia rispetto alla media del 
proprio settore produttivo di appartenen-
za, e in alcuni casi (Meccanica, Mezzi di 
Trasporto, Legno e Carta) il moltiplica-
tore arriva addirittura a 10x. Inoltre 
l’analisi qualitativa svolta at-
traverso questionari 

483 aziende eccellenti hanno superato quest’anno la selezione
di Global Strategy. Chi sono e cos’hanno in comune queste aziende 
di successo? Quale valore attribuiscono al fattore umano 
e come ne traducono l’importanza nelle proprie strategie?

e interviste a imprenditori e top mana-
ger ci ha consentito, come sempre, di 
ottenere informazioni, anticipazioni e 
conferme circa i dati più recenti (2014) 
e le aspettative per il prossimo triennio. 
Le aziende dichiarano di aver chiu-
so anche il 2014 in crescita in 
termini sia di valore della 
produzione (mediamen-
te +8,2%) sia di red-
dito operativo 
(+14,1%). 

Settima edizione - 15 giugno 2015

In collaborazione con Con il contributo di
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Per il 2015 gli intervistati si aspettano un 
consolidamento della crescita accompa-
gnato da un ulteriore sviluppo dei margi-
ni industriali, e per il prossimo triennio 
le aspettative sono decisamente ottimi-
stiche soprattutto perché 8 intervistati 
su 10 ritengono di non doversi aspettare 
livelli crescenti di competitività all’inter-
no dei propri settori produttivi. La cre-
scita, si ritiene, arriverà a circa il 20% 
nel triennio e sarà principalmente orga-
nica ma avverrà anche per linee esterne 
e partnership. 

iL fattorE umano
L’importanza del fattore umano non è 
una variabile misurabile scientifica-
mente, ma un dato di fatto che emerge 

quando si analizzano strategie, prassi 
e comportamenti delle nostre PMI Ec-
cellenti. Anzitutto, la scelta vincente 
del posizionamento: specializzazione e 
focalizzazione su segmenti e prodotti 
ad alto valore aggiunto, non solo in nic-
chie di mercato ma anche in quei settori 
indifferenziati e maturi dove opera con 
successo ben il 40% delle nostre PMI 
Eccellenti. Alla loro guida sono uomi-
ni e donne che credono fermamente che 
i fattori prioritari per mantenere e di-
fendere le proprie posizioni competitive 
sono anzitutto la qualità del prodotto 
e la reputazione dell’azienda, seguiti 
dalla velocità di reazione ai mutamen-
ti del mercato in termini di esigenze e 
ambiente competitivo, e infine dalla 

Universo Aziende

Crescita

Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy
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capacità commerciale per incontrare e 
soddisfare al meglio la domanda. Uomi-
ni e donne la cui caparbietà imprendi-
toriale coronata dal successo è accom-
pagnata, come abbiamo riscontrato in 
tutte le edizioni dell’Osservatorio, dalla 
vocazione all’internazionalizzazione 
e da quella componente fondamentale 
del DNA delle nostre PMI Eccellenti 
rappresentata dall’innovazione. L’inter-
nazionalizzazione avviene sempre più 
in aree geografiche non limitrofe, e 
l’edizione 2015 dell’Osservatorio mette 
in rilievo come sia sempre più ritenuta 
elemento “naturale” anche per le PMI di 
dimensioni ridotte (per le PMI con VdP 
compreso tra 20 e 50 milioni di Euro 
l’incidenza media del fatturato realiz-

zato all’estero attesa nel 2016 sarà del 
50,1%). La necessità e la volontà di con-
frontarsi in contesti competitivi interna-
zionali lontani nello spazio e ancor più 
lontani quanto a caratteristiche socio-
culturali sono proprie di imprenditori 
capaci di aprire la propria azienda alle 
sfide e alle opportunità che il mercato 
offre, non importa dove. E’ altrettanto 
immediato riscontrare quanto il “fat-
tore umano” sia strettamente connesso 
all’innovazione: basta pensare in primo 
luogo a quanto la paura del cambiamen-
to sia connaturata all’essere umano. Ma 
i nostri imprenditori non ne sono affetti. 
Ricerca e miglioramento continuo sono 
principi ispiratori degli imprenditori ec-
cellenti che si pongono come obiettivi 

Redditività e solidità finanziaria Imprenditori
consapevoli di dover
contare su uomini e donne 
in grado di affrontare al meglio 
le sfide competitive. 

Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy
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prioritari, nell’ordine, l’innovazione di 
prodotto, l’ingresso in nuovi mercati, la 
crescente efficienza della value chain, 
la leadership tecnologica, la riduzione 
dei costi. Ne sono consci e orgogliosi: 
se si raffrontano ai propri concorrenti, 
8 intervistati su 10 si ritengono pionie-
ri e leader nei propri settori. Insomma, 
l’80% delle PMI eccellenti si ritiene con 
soddisfazione “un passo avanti” rispetto 
ai competitor. Per valutare l’importanza 
del fattore umano non possiamo pre-
scindere da una peculiarità italiana: il 
peso delle aziende familiari nel nostro 
tessuto produttivo. Il 92,5% delle PMI 
Eccellenti individuate dall’Osservatorio 
di Global Strategy è a proprietà fami-
liare, e la metà di queste ha visto alla 
guida più generazioni attraverso una 
storia che va dai 26 ai 50 anni. La de-
lega gestionale è ancora limitata, ma le 
PMI Eccellenti sono ormai lontane dal-

Penetrazione geografica

Distribuzione settoriale

Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy

Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy
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lo stereotipo dell’azienda “padronale”. 
Lo dimostra l’evoluzione che ha caratte-
rizzato, nel quinquennio in osservazio-

ne, l’organizzazione e le strutture ma-
nageriali delle nostre PMI. Un’azienda 
su tre ha almeno 5 manager di prima 

Internazionalizzazione

linea, 2 aziende su 10 ne hanno almeno 
10, e sono manager fidelizzati: il 60% 
di essi è in azienda da oltre 10 anni. Gli 

Innovazione

Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy

Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy
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Struttura manageriale

imprenditori cercano in questi manager, 
com’è ovvio, competenze di prodotto, 
tecniche e di settore, ma non è tutto: le 
persone vengono scelte anche per quelli 
che sono i loro valori, la loro cultura, le 
loro doti organizzative, da imprenditori 
consapevoli di dover contare su uomini 
e donne in grado di affrontare al meglio 
le sfide competitive. Infine, gli impren-
ditori di successo risultano accomunati, 
nella nostra analisi, da due doti crucia-
li: reattività e visione. Basta guardare 
come hanno affrontato e superato questi 
lunghi anni di crisi. In moltissimi casi 
la contrazione della domanda non ha in-
dotto frettolosi e avventati cambiamenti 
di strategia, ma è stata colta come occa-
sione per focalizzarsi sul versante inter-
no dell’azienda: gli imprenditori hanno 
intrapreso processi di ottimizzazione 
dei costi, degli aspetti organizzativi e 
della logistica. I più coraggiosi ne hanno 
addirittura approfittato per crescere con 
acquisizioni o espansioni internazionali. Fonte: Database Osservatorio PMI Global Strategy
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Per ricevere il rapporto completo con i risultati della ricerca, scrivete a: info@globalstrategy.net

Il punto di partenza è l’insieme dei 
bilanci 2009-2013 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 soli- 
dità finanziaria. Vengono quindi se- 
lezionate le società che definiamo 
PMI, con un valore della produzio-
ne 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 per- 
formance migliori di quelle del 
proprio settore secondo criteri economico-finanziari: le aziende, cioè, che crescono più velocemente, realizzano una reddi-
tività (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 
7.000 imprese, a un insieme di 640 aziende dalle quali escludiamo quelle appartenenti a gruppi, e otteniamo il nostro set 
di imprese eccellenti che per il 2015 sono 483. Rispetto all’universo di riferimento, il nostro gruppo finale pesa circa il 7%.

iL mEtodo

concLusioni
Giunti alla settima edizione dell’Osser-
vatorio PMI siamo convinti che le im-
prese eccellenti siano tali perché guidate 
da uomini e donne eccellenti che sanno 
scegliere e fidelizzare collaboratori ec-
cellenti. Costituire squadre di persone 
non solo esperte e competenti ma anche 
affini per valori e cultura che potran-
no essere facilmente motivate e spesso 
stimolare gli stessi imprenditori. Negli 
anni abbiamo posto l’accento su aspetti 
della strategia e della gestione comuni 
alle PMI Eccellenti che hanno saputo 

dar loro impulso adeguato per la crea-
zione di valore: la qualità e il saper fare, 
l’innovazione, l’internazionalizzazione, 
la rivoluzione digitale. Quest’anno ab-
biamo voluto evidenziare quel fil rouge 
che attraversa e tiene assieme gli ele-
menti del successo. Il “fattore umano” 
ci appare così un po’ meno impalpabile 
concetto filosofico e molto più fisico, 
concreto: motore della crescita quan-
do doti umane di visione, intelligenza,  
caparbietà, coraggio e ottimismo vengo-
no messe al servizio dell’impresa a tutti 
i livelli.



L’importanza del fattore 
umano

CASTELLI Come tutti gli anni, l’espo-
sizione dei risultati della ricerca di Global 
Strategy è seguita dalle testimonianze di al-
cuni dei “campioni” alla guida delle aziende 
eccellenti. Oggi abbiamo con noi Massimo 
Di Martino (Presidente e Amministratore 
delegato di Abiogen Pharma), Giuseppe 
Braida (Fondatore e Presidente di Nutkao), 
Sandro Costa (Socio e Amministratore dele-
gato di Costa Group), Pierino Persico (Fon-
datore e Presidente di Persico), Carlo Rivetti 
(Presidente e Amministratore delegato di 
Sportswear Company) e Damaso Zanardo 
(Amministratore unico di Zanardo Servizi 
logistici). Dottor Di Martino, la sua azien-
da opera in un settore molto competitivo e 
spesso caratterizzato da una forte compo-
nente multinazionale. Vorrei sentire in par-
ticolare da lei cosa significa dotarsi di una 
struttura di ricerca interna come la vostra.

DI MARTINO In un’azienda farmaceuti-
ca la ricerca deve assolutamente permeare 
tutta l’attività. Gli ultimi vent’anni hanno 
visto due cambiamenti fondamentali: da un 
lato è andato restringendosi drasticamente 
il numero delle malattie per le quali non si 
conoscevano terapie, dall’altro è cambiata 
la normativa brevettuale dando luogo a un 
mercato sempre meno “protetto”. Oggi si 
lavora sull’innovazione attraverso il know 
how, il brevetto ha perso il valore di un tem-
po e il patrimonio dell’azienda viene incre-
mentato fondamentalmente dall’innovazio-
ne di processo. Le  strategie dei produttori 
di farmaci generici, la cui leva competitiva 
è rappresentata da studi legali impegnati a 
dimostrare la nullità di un grande numero di 
brevetti, fanno sì che i produttori di non-ge-
nerici concentrino la loro ricerca su processi 

di cui possono rimanere proprietari. Ne con-
segue la crucialità di una struttura di ricerca 
che crei un patrimonio di conoscenza gestito 
internamente all’azienda.

CASTELLI E voi la ricerca la fate in Italia. 
Perché? Con quali difficoltà?

DI MARTINO Le ben note difficoltà del 
fare impresa in Italia sono forse addirittura 
superiori quando si fa ricerca. Negli altri pa-
esi le normative consentono di rendere l’in-
novazione un rischio accessibile anche per 
le piccole e medie aziende. Da noi purtroppo 
non è così perché, secondo me, venticinque-
trent’anni di assenza di scelte non rappre-
sentano una dimenticanza ma una volontà 
manifesta. Ma noi non vogliamo avere alibi: 
siamo alla quarta generazione imprendito-
riale e abbiamo sempre ritenuto di dover far 
di tutto per continuare a lavorare qui. 

CASTELLI Grazie. Dottor Braida, la sua è 
la storia di un ragazzo che a 26 anni esce dal 
gigante Ferrero per iniziare un’avventura...

BRAIDA Sì, la mia decisione di uscire 
dall’azienda leader indiscusso nelle creme 
spalmabili per mettermi a fare lo stesso 
prodotto aveva in sé una bella dose d’inco-
scienza! All’inizio era pressoché scontato 
sentirmi dire dai clienti potenziali “Noi trat-
tiamo solo Nutella”. Ma quell’incoscienza, 
unita a testardaggine e ottimismo, e l’evolu-
zione del mercato che vedeva crescere l’im-
portanza dei marchi privati e dei discount 
(in particolare nel mercato francese dove 
siamo entrati all’inizio dello sviluppo dei 
private label) ci hanno permesso di staccar-
ci dal leader. Grazie alle nostre macchine 

12

Enrico Castelli, 
vice Direttore TGR RAI 
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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

diverse da quelle dei nostri due principali 
competitor, un’azienda tedesca e una belga, 
siamo riusciti ad affermarci. Siamo nati nel 
1982 con sei dipendenti e un’impiegata che 
aveva vent’anni e oggi è ancora con noi: è 
il nostro manager per finanza e controllo. 
Oggi il gruppo è fatto da 160 persone, 30-
35 delle quali con mansioni speciali.

CASTELLI Cosa vuol dire per lei, fonda-
tore, trasmettere know how e fare squadra?

BRAIDA Io ci ho lavorato assieme, a 
ventisei anni facevo l’operaio assieme a 
loro, oggi insegno i segreti della lavora-
zione e invoglio i dipendenti a fare come 
me. Così siamo passati da 50 quintali al 
giorno a 1.500. 

CASTELLI Grazie. Passiamo a un settore 
del tutto differente con Sandro Costa che as-

sieme al fratello ha creato 6.000 negozi de-
finendosi “artigiani prestati all’industria”...

COSTA E’ vero: lo dico perché siamo nati 
negli anni ‘80 come una piccola bottega con 
due dipendenti nostri amici. Oggi, pur con 
valore della produzione di circa 21 milio-
ni di Euro e circa 300 locali realizzati ogni 
anno nel mondo per i player più importanti 
nel settore dell’alimentazione, di fatto sia-
mo ancora un’azienda artigianale perché 
tutti i laboratori sono interni al nostro polo 
industriale: lavoriamo noi il legno, il mar-
mo, il vetro, i metalli e le resine. Per noi il 
fattore umano è sempre stato determinante: 
tutti i nostri prodotti vengono finiti a mano, 
spesso con tecnologie messe a punto da noi 
stessi, e i nostri clienti vogliono i nostri 
prodotti e le nostre “teste”, la nostra con-
sulenza, la creatività dei nostri architetti  
e designer.
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CASTELLI Uno degli elementi fonda-
mentali del vostro successo, dunque, è 
l’assistenza al cliente finale. Come fate a 
garantirla a quelli più lontani? E come vi 
proteggete dalle copie?

COSTA Noi siamo in Val Graveglia, nell’en-
troterra ligure, un luogo che noi amiamo 
molto ma praticamente in mezzo alla giun-
gla. Lì disegniamo, e con grande velocità 
siamo in grado di realizzare i prototipi. Poi 
realizziamo e montiamo i locali per mostrarli 
fisicamente ai clienti. Dopodiché li smontia-
mo e andiamo a rimontarli anche dall’altra 
parte del mondo. Siamo anche i più copiati 
nel mondo, ma riusciamo a immettere sem-
pre originalità con una miscela di artigia-
nalità, tecnologia e materia. Se dobbiamo 
affidare all’esterno alcuni dettagli produttivi, 
chiediamo l’esclusiva su quella particolare 
realizzazione. Questo è il nostro “saper fare”.

Da sinistra: Damaso Zanardo, Carlo Rivetti, Pierino Persico, Giuseppe Braida, Sandro Costa, Massimo Di Martino



CASTELLI Grazie. Persico, lei è partito 
da uno scantinato a Nembro, in provincia di 
Bergamo e oggi conquista l’America. Come 
ha fatto?

PERSICO Sono uno dei fortunati nati nel 
dopoguerra, senza denaro e senza competen-
ze ma con una grande voglia di scoprire. Ho 
cominciato a lavorare a 14 anni come mo-
dellista meccanico, mi sono messo in pro-
prio nel ‘76 e ancora oggi mi diverto a sco-
prire mercati e tecnologie diversi. Spesso è 
stata proprio la tecnologia, più dei miei con-
correnti, a costringermi a rimettermi in corsa 
per non arrivare secondo. E quello che ci dà 
il futuro è la squadra. Quand’ero un ragaz-
zo, per noi “garzoni” era impensabile poter 
parlare con i progettisti che avevano come 
unico interlocutore il “padrone”. Quando mi 
sono messo in proprio ho fatto il contrario: 
ho sempre coinvolto i miei dipendenti dal 
primo incontro con il cliente e portato avanti 
i progetti al fianco di tutti: operai e manager.

CASTELLI Non dev’essere facile instaura-
re un rapporto diretto con i dipendenti quan-
do sono 350...

PERSICO Io sono partito con loro e ho di-
pendenti alla terza generazione. Conta mol-
to anche la radice territoriale: oggi abbiamo 
dipendenti anche in Nuova Zelanda, ma ri-
mane la fierezza delle origini e degli uomini 
che ho con me.

CASTELLI Grazie. Rivetti, lei ha rilancia-
to la Sportswear Company nel 1982. Ascol-
tiamo la sua storia.

RIVETTI Il nostro fondatore, Osti, aveva 
inventato, come i Benetton, il prodotto “tin-
to in capo” e in azienda facevamo esperi-
menti di tintura su qualsiasi tipo di tessuto. 
Un giorno ci è capitato quel tessuto partico-
lare con cui si realizzano i teloni dei camion 
e abbiamo realizzato un prototipo che tutti 
abbiamo definito un “carciofo” tanto era 
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Abiogen Pharma S.p.A.

Massimo Di Martino 
è Presidente 
e Amministratore delegato

Cagr VdP 09/13: 
+12,9%

VdP ‘14:
122,4 Mln Euro

Ebitda %‘14:
37,1%

RO ‘14:
39,3 Mln Euro

• Costante investimento in tecnologia e ricerca
• +34 dipendenti dal 2010

Abiogen, che affonda le sue radici nel 
lontano 1917, rappresenta oggi una re-
altà imprenditoriale familiare nel pano-
rama farmaceutico italiano, maturata in 
oltre quattro generazioni.
Abiogen sviluppa, produce e commer-
cializza, a marchio proprio e per con-
to terzi, in Italia e nel mondo, soluzio-
ni mirate negli ambiti Primary Care e 
malattie rare. Le Aree Terapeutiche che 
tradizionalmente caratterizzano l’attivi-
tà aziendale sono: Metabolismo Osseo, 
Antinfiammatori e Antidolorifici, Diabe-
tologica, Respiratoria e Dermatologica. 
La Società nell’ultimo quinquennio ha 
implementato con successo una politica 
di incremento volumi e contenimento 
dei costi raggiungendo nel 2014 un tur-
nover di oltre 120 mln di euro e una 
redditività operativa di circa il 30%.



www.globalstrategy.net 15

brutto. Sempre con spirito di sperimentazio-
ne, abbiamo incominciato a lavarlo e dopo 
qualche ora ci siamo trovati tra le mani un 
prodotto che sul mercato non esisteva e se-
condo noi aveva delle chance. Così abbiamo 
fatto quello che negli anni ‘80 era abbastan-
za facile fare: abbiamo inventato un brand 
e presentato una linea composta da sette 
capospalla in dodici colori. E’ stato un suc-
cesso clamoroso e siamo ancora qui dopo 
trent’anni a produrre giacconi che nessun 
altro fa. La nostra è un’organizzazione “a 
stella”: compro il tessuto da uno, lo mando a 
garzare da un altro, a gommare da un terzo, 
lo riporto in fabbrica e lo mando a tagliare... 
Proprio questa “filiera impossibile” è diven-
tata il nostro vantaggio competitivo: siamo 
diventati gli unici al mondo a tingere in 
capo materiali come il Kevlar e il Goretex. 
Quest’ultimo, oltretutto, non è un tessuto ma 
una membrana, quindi con la tintura dovreb-
be sciogliersi, ma noi riusciamo ad evitarlo. 
Così come siamo gli unici a fare termona-

strature sul cotone, insomma: siamo riusciti 
a crearci una serie di “unicità” che ci distin-
guono dalle aziende che tradizionalmente 
lavorano nell’abbigliamento. Anche per noi 
la zona conta, eccome. Nel raggio di trenta 
chilometri c’è la più alta concentrazione al 
mondo di produttori di auto e moto a partire 
dalla Ferrari: io dico che non vendono auto 
ma sogni, e un po’, avendo bevuto la stessa 
acqua, vendiamo sogni anche noi.

CASTELLI Grazie. Sentiamo ora Zanardo 
che con cinquant’anni di esperienza nella 
logistica non fa prodotti ma li distribuisce.

ZANARDO Noi siamo attivi nella distri-
buzione, soprattutto di prodotti alimentari. 
Siamo partiti servendo la GDO e negli anni 
della crisi abbiamo spinto molto sulla perso-
nalizzazione del servizio. Questo ci ha per-
messo di crescere nonostante l’andamento 
del mercato, acquisendo come clienti quasi 
tutte le più grandi multinazionali nei settori 

Nutkao S.r.l.

Giuseppe Braida 
è Fondatore e Presidente

Cagr VdP 09/13: 
+13,1%

VdP ‘14:
109,3 Mln Euro

Ebitda %‘14:
13,3%

RO ‘14:
13,5 Mln Euro

• Inaugurazione di nuovo stabilimento in USA il 1 giugno 2015
• Fatturato estero: >48%, in costante crescita

Nutkao, fondata nel 1982 e ancora 
oggi interamente controllata dalla fami-
glia Braida, produce creme spalmabili a 
base di cacao e nocciole e semilavorati, 
con una posizione di leadership inter-
nazionale nel segmento Private Label. 
La costante crescita registrata nel cor-
so degli anni ha consentito a Nutkao 
di conquistare un ruolo rilevante anche 
nel mercato italiano dei semilavorati per 
l’industria dolciaria (cioccolato liquido, 
cioccolato in gocce, creme in cisterne e in 
secchi). Nel 2014 la Società ha realizza-
to un turnover di oltre 109 mln euro, di 
cui oltre il 43% all’estero, con la Francia 
primo mercato (23%). Lo stabilimento 
produttivo di oltre 12.000 mq a Canove 
di Govone (CN), può contare su reparti e 
macchinari all’avanguardia e una avan-
zata gestione della supply chain e della 
logistica.
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“wine” e “spirits”. Abbiamo puntato sulla 
capillarità, infatti la frontiera del 2016 sarà 
il B2C per permettere ai nostri clienti di 
recapitare a casa dei clienti finali prodotti 
ad alto valore aggiunto confezionati, trac-
ciati e consegnati da noi. Per rimanere al 
passo con le grandi multinazionali della 
logistica non abbiamo trascurato nessuna 
delle opportunità che via via ci ha offerto 
l’informatica.

CASTELLI E il fattore umano? Quanto 
conta in un settore come il vostro?

ZANARDO E’ importantissimo. Il dise-
gno dell’organizzazione e della squadra, 
la selezione delle persone sono fondamen-
tali. Oggi noi abbiamo al nostro interno 
figure storiche e figure nuove, e vogliamo 
che tutti sentano i progetti come propri, li 
vivano, li sentano addosso come un vesti-
to. Solo così possiamo competere in un 
settore maturo come quello del trasporto, 

e in un ambiente, quello italiano non certo 
favorevole. In altri paesi i colossi della lo-
gistica hanno lo stato come investitore, da 
noi non si contano i piani per il trasporto 
enunciati negli anni e mai realizzati...

CASTELLI Grazie. Propongo ora un 
secondo giro di tavolo per approfondi-
re il tema del fattore umano e anche per 
esprimere, se volete,  le vostre richieste, i 
vostri “desiderata” ai relatori istituzionali 
che parleranno dopo di voi. Partirei da lei, 
Di Martino, per affrontare in particolare 
gli aspetti legati al fare ricerca in Italia.

DI MARTINO Dal punto di vista della 
ricerca, l’Italia soffre fondamentalmente 
di un grave gap culturale. Nel ‘76 Watson 
e Crick hanno identificato il DNA e in 
quello stesso anno è stata fondata la Ge-
nentech. Questo per dire come nel mondo 
anglosassone vi sia una correlazione diret-
ta tra la ricerca accademica e la trasforma-

Costa Group, fondata nei primi anni ’80 
è di proprietà dei fratelli Costa Franco 
e Sandro, fornisce servizi di ideazione, 
progettazione e realizzazione di arredo 
per locali pubblici e grande distribuzio-
ne, con una particolare expertise nel 
food entertainment (negozi, ristoranti, 
bar, pasticcerie) ed ha realizzato oltre 
6.000 locali nei 5 continenti. Caratte-
ristica fondamentale dell’azienda è 
la progettazione e realizzazione del 
locale in sede: dallo studio del format 
alla simulazione presso la fabbrica per 
arrivare al montaggio del locale, e all’as-
sistenza successiva al cliente. L’azienda, 
in costante crescita dalla sua fondazio-
ne, ha superato i 21 mln euro di Valore 
della Produzione nel 2014 con tasso di 
crescita del reddito operativo superiore 
al 15% nell’ultimo quinquennio.

Costa Group S.r.l.

Sandro Costa 
è Socio e Amministratore 
delegato

Cagr VdP 09/13: 
+4,0%

VdP ‘14:
21,2 Mln Euro

Ebitda %‘14:
15,0%

RO ‘14:
1,6 Mln Euro

• Valorizzazione dei collaboratori a livello umano, oltre che 
   con premi e incentivi  
• Oltre 6.000 allestimenti dislocati nei 5 continenti

n.1 foto su di un pannello in forex nero
plastificazione opaca
spessore forex 5mm
misure pannello: 150x300 cm di altezza

nota: riportare dietro la foto la dicitura PUNTO 1

scala 1/1

cliente di riferimento: Slow fish (Fiera)
grafica: Marino

n.1 foto su di un pannello in forex nero
plastificazione opaca
spessore forex 5mm
misure pannello: 74,5x300 cm di altezza

nota: riportare dietro la foto la dicitura PUNTO 2

scala 1/1

cliente di riferimento: Slow fish (Fiera)

cliente di riferimento: Slow fish (Fiera)

cliente di riferimento: Slow fish (Fiera)

grafica: Marino

grafica: Marino

grafica: Marino

n.1 foto su di un pannello in forex nero
plastificazione opaca
spessore forex 5mm
misure pannello: 76,5x300 cm di altezza

nota: riportare dietro la foto la dicitura PUNTO 3

scala 1/1

cliente di riferimento: Slow fish (Fiera)
grafica: Marino

n.1 biscotto in perpex trasparente
spessore 8mm
misura finale: 61x13 cm di altezza
tutti i testi sono in prespaziato sul davanti
colori di riferimento: nero e rosso (Pantone 704 C)

nota: fare n.2 fori per viti passanti

n.1 pannello fotografico in forex nero
sagomato con il logo
misure finali: 202x133 cm di altezza
plastificazione opaca.

scala 1/1
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zione dell’innovazione in valore. Cosa che 
da noi purtroppo non è avvenuta fino a una 
decina di anni fa, quando si è incominciato 
a parlare di incubatori e start up, di creare 
un ponte per trasformare in “prodotto” la 
straordinaria capacità di produzione scien-
tifica del nostro paese. Nel nostro settore, 
in particolare, avviene così che le multina-
zionali comprano progetti e prodotti con 
uno screening accurato fra quelli che noi 
produciamo a migliaia, e il rischio del-
la ricerca rimane a noi. Secondo me c’è 
ancora molto da lavorare per far capire 
all’accademia che la collaborazione con 
l’industria non è “peccato”. Così come va 
rivista la nostra formazione universitaria 
affinché non rimangano in Italia soltanto 
i laureati che non trovano posto altrove, 
ma che i migliori, selezionati meritocrati-
camente, rimangano qui a produrre valore. 
Infine, rifacendomi alle parole del Mini-
stro Padoan nell’intervento che abbiamo 
ascoltato, mi permetto di sottolineare che 

anziché sostenere l’innovazione in quanto 
crea occupazione, sarebbe importante dire 
che l’innovazione crea valore e l’occupa-
zione segue come immediata conseguenza 
perché si crea un circolo virtuoso a velo-
cità elevata. 

CASTELLI Grazie. Costa, il vostro lavo-
ro richiede un numero davvero elevato di 
professionalità diverse. Riuscite ad avere 
tutte queste competenze al vostro interno?

COSTA Sì, tutto all’interno. Oltre a una 
ventina di architetti abbiamo molti giova-
ni che escono da scuole tecniche, entrano 
da noi per seguire corsi di formazione e 
se sono bravi li assumiamo prendendoli 
al volo. Perciò questa formazione interna 
è molto curata: li affianchiamo a persone 
che gli insegnano il mestiere per davvero 
e in modo rigoroso, e il sistema è vincente. 
Così come si è rivelata vincente la scelta 
di affidare le funzioni commerciali a per-

Persico S.p.A.

Pierino Persico
è Fondatore e Presidente

Fondata nel 1976 da Pierino Persico 
come modelleria del legno, Persico è oggi 
una multinazionale che opera nei settori 
Automotive, Industrial e Marine con ser-
vizi di sviluppo, design, engineering e pro-
duzione di prototipi, di stampi, di impianti 
automatizzati di fabbricazione e stam-
paggio. La sede principale e operativa è 
a Nembro (BG) e dal 2010 la Società 
ha intrapreso una politica di espansione, 
coprendo i mercati spagnolo, tedesco, 
statunitense, cinese e messicano. Ad oggi 
l’export è pari all’80% del fatturato e lo 
si prevede in aumento, in particolare in 
Nord America a seguito dell’acquisizione 
del 2014. Nel 2014 la società ha rag-
giunto un valore della produzione di 100 
mln euro con un Reddito Operativo pari 
al 9,6%.

Cagr VdP 09/13: 
+13,0%

VdP ‘14:
98,6 Mln Euro

Ebitda %‘14:
12,8%

RO ‘14:
9,5 Mln Euro

• Il 2% del fatturato è dedicato alla formazione del personale
• Internazionalizzazione per linee esterne, in Europa, 
   Nord America e Asia
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sone che prima hanno lavorato all’interno 
come architetti o tecnici. Non abbiamo se-
gnalatori o agenti: il mercato l’hanno fat-
to i nostri uomini nelle fiere in giro per il 
mondo, oltre, naturalmente, al passaparola 
dei nostri clienti.

CASTELLI Grazie. Braida, voi avete appe-
na aperto uno stabilimento negli Stati Uniti. 
A proposito di fattore umano, quali differen-
ze riscontra fra Cuneo e gli USA?

BRAIDA Anzitutto in Italia i dipendenti va-
lidi oltre a venire compensati adeguatamen-
te vengono trattati come persone di famiglia 
che ricambiano lo stesso sentimento: negli 
Stati Uniti questo rapporto personale non si 
crea, i dipendenti cambiano azienda consi-
derando esclusivamente il compenso eco-
nomico. In Italia dipendenti e titolari hanno 
certamente molti difetti, ma il rapporto uma-
no rende senz’altro il lavoro più gradevole.

CASTELLI Grazie. Persico, è d’accordo 
con Braida?

PERSICO Da noi la componente umana è 
fondamentale: possiamo avere tutti i compu-
ter del caso, ma alla fine quel che conta sono 
le teste e le mani. Stiamo aumentando sem-
pre più la percentuale di laureati in azienda, 
ma facciamo fatica a trovare persone che ab-
biano imparato a risolvere i problemi, a esse-
re imprenditori di se stessi. La scuola insegna 
nozioni ma non a mettersi in gioco. Noi cer-
chiamo risorse valide in Italia e nel mondo, 
e per le assunzioni di stranieri incontriamo 
sempre enormi difficoltà con la normativa.

CASTELLI Grazie. Rivetti, lei a Modena 
non fa certo fatica a trovare ingegneri...

RIVETTI In realtà io ho più bisogno di ar-
chitetti che d’ingegneri, e li cerco in giro per 
il mondo perché in Italia c’è un totale scol-

Sportswear Company è una azienda 
di moda che si identifica nel brand di 
abbigliamento informale Stone Island, 
nato nel 1982 dalla fantasia di Mas-
simo Osti e successivamente sviluppato 
da Carlo Rivetti, che nel 1983 entra 
nella compagine sociale e nel 1993 ac-
quisisce la totalità del capitale della So-
cietà. L’azienda si è sempre focalizzata 
nella ricerca e nella sperimentazione 
di materiali e tecniche produttive mai 
applicati all’industria dell’abbigliamen-
to, quali ad esempio tessuti altamente 
rifrangenti o termosensibili, tessuti non 
tessuti, etc.
Sportswear Company rappresenta oggi 
una realtà dinamica e in crescita, sia in 
termini di volumi che di redditività ope-
rativa registrando il suo anno record con 
un turnover di 79,2 mln euro nel 2014.

Cagr VdP 09/13: 
+5,8%

VdP ‘14:
79,2 Mln Euro

Ebitda %‘14:
16,4%

RO ‘14:
10,4 Mln Euro

• La creazione è affidata a un team di diverse età e provenienza   
   culturale, guidati da Carlo Rivetti che ricopre anche il ruolo di 
   Direttore Creativo
• Voglia di sperimentare e ricercare sempre, non senza un filo 
   di sana follia

Sportswear Company S.r.l.

Carlo Rivetti 
è Presidente e 
Amministratore delegato
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lamento fra la scuola e il mondo del lavoro. 
In Italia ci saranno più di mille scuole di 
moda, ma si limitano a formare stilisti. Non 
si rendono conto della necessità di tecnici di 
produzione, tecnici di confezione, modellisti. 
Non spiegano ai giovani che la moda non è 
il rutilante mondo delle sfilate, ma la gente 
che sa fare i modelli, sa stare alle macchine 
da cucire, sa vendere e incassare in giro per il 
mondo. Perciò io cerco giovani svegli, con la 
luce negli occhi, che parlino inglese.

CASTELLI Quanto costa formare un 
giovane?

RIVETTI Non ci ho mai pensato, probabil-
mente perché prendere uno con esperienza e 
correggergli gli errori che ha imparato costa 
di più!

CASTELLI Grazie. Zanardo, sbaglio o il 
suo mondo è un po’ diverso?

ZANARDO Fino a quattro-cinque anni fa 
non esisteva in Italia la laurea in ingegne-
ria orientata alla logistica. Le competenze 
più importanti per noi sono quelle dell’in-
gegneria gestionale e dell’ingegneria infor-
matica. Ma quando le persone sono valide 
si possono affrontare anche problematiche 
nuove. Come abbiamo fatto nella logistica 
ospedaliera, partendo da considerazioni ri-
guardo non solo alla spesa sanitaria ma an-
che al costo in vite umane causato da errori 
nella gestione delle prescrizioni, e arrivan-
do a mettere assieme una squadra in grado 
di affrontare i problemi logistici laddove il 
cliente assolutamente speciale è il paziente.

CASTELLI Bene, io vi ringrazio per aver-
ci aiutato a comprendere meglio la vostra 
realtà. Credo che le vostre testimonianze 
siano davvero utili per confermare i criteri 
che hanno portato al riconoscimento della 
vostra eccellenza.

Zanardo Servizi Logistici S.p.A.

Damaso Zanardo 
è Amministratore unico

Dal 1961 Zanardo S.p.A. lavora proattiva-
mente a fianco dei clienti, anticipandone i loro 
fabbisogni con soluzioni innovative. Azienda 
con un’esperienza di oltre cinquant’anni nel 
trasporto nazionale, nel 2005 ha realizzato 
per la prima volta in Italia un progetto di logisti-
ca ospedaliera con la somministrazione infor-
matizzata del farmaco per la sanità pubblica 
e privata. Nel 2007 ha inaugurato il primo 
hub dedicato al beverage, ed oggi è azienda 
leader nel settore della logistica per il Beverage 
& Grocery con due piattaforme logistiche che 
operano secondo dinamiche “paperless” e una 
rete distributiva Ho.Re.Ca. del beverage a livello 
locale su gran parte del territorio nazionale. 
Nell’ambito delle spedizioni internazionali è 
un partner in grado di gestire la supply chain 
del cliente a 360 gradi e di realizzare “pro-
getti speciali” secondo logiche custommade.   
“Zanardo:  We Innovate,  You Perform.” Il per-
corso di costante crescita della società è riflesso 
anche nelle performance registrate nel 2014 
con un volume d’affari pari a 39,7 mln euro.

Cagr VdP 09/13: 
+24,1%

VdP ‘14:
39,7 Mln Euro

Ebitda %‘14:
3,2%

RO ‘14:
0,7 Mln Euro

• Raddoppio dei dipendenti dal 2010 ad oggi
• Programma di internazionalizzazione in Russia, Europa 
   Orientale, India
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Una finestra sul futuro

Pier Carlo Padoan, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze

di Pier Carlo Padoan

Quest’iniziativa dedicata alle PMI inno-
vative è importante e soprattutto arriva 
al momento giusto. Perché in questo mo-
mento, come tutti sappiamo, è aperta per 
l’Italia e per l’Europa una finestra di op-
portunità data da condizioni macroecono-
miche ancora favorevoli, anche grazie alla 
politica monetaria della Banca centrale eu-
ropea. Come tutte le finestre, non rimarrà 
aperta per sempre, quindi non dobbiamo 
commettere l’errore di non approfittarne 
e non trasformare la crescita che si sta fi-
nalmente realizzando in una crescita più 
forte, più sostenibile e più capace di creare 
occupazione. Non c’è dubbio che per otte-
nere questo ci vogliano più investimenti, e 
non c’è dubbio che gli investimenti siano il 
veicolo principale per l’innovazione che a 
sua volta produce più ricchezza, sposta in 
alto la frontiera della tecnologia e rende la 
stessa crescita più sostenibile. Tutto ciò è 
strumentale a quello che io ritengo l’obiet-
tivo principale della politica economica 
del Governo, così come dovrebbe esserlo 
per l’Europa: creare occupazione. 

Creando occupazione, e quindi aumentan-
do il reddito delle famiglie, si rafforza la 
crescita perché si consolida la fiducia e si 
creano più investimenti, ovvero si agisce 
sulla variabile più colpita dalle crisi, non 
solo in Italia. Gli investimenti sono caduti 
da noi e in molti altri paesi avanzati non 
solo per il calo di domanda, ma anche 
perché è caduta la fiducia. A volte si ri-
scontrano casi nei quali le imprese hanno 
risorse ma non investono, perché non han-
no fiducia e chiarezza. Perciò io ritengo 
che uno dei compiti principali della poli-
tica economica sia quello di fare annunci 

credibili e realistici, che poi devono essere 
realizzati.

La politica economica del Governo si è 
concentrata fin dall’inizio su tre pilastri. Il 
primo è una politica di bilancio orientata al 
risanamento fiscale, indispensabile per un 
Paese come il nostro con un debito elevato, 
ma che allo stesso tempo permettesse un’al-
locazione di risorse pubbliche per la crescita 
e l’occupazione. Di conseguenza sono stati 
attuati tagli di tasse per i redditi più bassi, 
volti a favorire l’occupazione e i contratti a 
tempo indeterminato. Tagli di tasse resi cre-
dibili perché finanziati dalla riduzione della 
spesa, quindi senza il rischio che possano 
diventare, in un domani, aumenti. Questo è 
l’impegno del Governo ed è il principio gui-
da con il quale stiamo iniziando a lavorare 
sulla Legge di stabilità 2016. 

L’altro elemento della politica economica 
del Governo sono le riforme strutturali. L’e-
lenco è lungo: il Jobs Act in primis, la ri-
forma della giustizia civile, la delega fiscale 
con più certezza di rapporti trasparenti fra 
imprese e amministrazione, la riforma della 
PA, le misure di riforma del sistema banca-
rio. Tutto ciò è integrato con il lavoro sulla 
finanza pubblica: un’interazione virtuosa, 
che già si comincia a vedere nei dati, per 
esempio nel mercato del lavoro. 

Vorrei parlare soprattutto di investimen-
ti, pubblici e privati: cito entrambi, perché 
occorrono entrambi, evidentemente in una 
logica in cui si rafforzino a vicenda. Inoltre, 
gli investimenti pubblici richiedono certo ri-
sorse pubbliche, ma soprattutto, e ancor più 
in Italia, buoni progetti e buona gestione. 
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Le condizioni marcoeconomiche favorevoli e le nuove misure 
di politica economica rappresentano opportunità 
che gli imprenditori devono cogliere con tempestività e fiducia

Con l’idea, fondamentale nel piano Juncker, 
che ci sia nel campo degli investimenti uno 
spazio da coprire che l’investimento priva-
to nelle fasi di crisi o di debole uscita dalla 
crisi non è in grado di assumersi, uno spazio 
che richiede soprattutto buona progettualità. 
I governi europei sono fra di loro in concor-
renza per poter avere a disposizione i fon-
di, moltiplicati dall’effetto leva del piano 
Juncker, tratti dal bilancio europeo, messi a 
disposizione dalla Banca europea degli In-
vestimenti o forniti dalle banche di sviluppo 
nazionali (nel caso italiano la Cassa Deposi-
ti e Prestiti che ha mobilitato otto miliardi). 
Quindi gli investimenti pubblici comple-
tano il quadro complessivo degli investi-
menti, soprattutto nel campo delle grandi 
infrastrutture che hanno grande rilevanza, in 
particolare nel Mezzogiorno. 

Negli investimenti privati entra esplicita-
mente il terzo pilastro della politica econo-
mica del Governo, quello che va sotto il ti-
tolo di “Finanza per la crescita”: un progetto 
che non ci fa comparire sulle prime pagine 
dei giornali, ma fa la differenza. Oggi, le 
risorse pubbliche sono scarse, e continua-
mente c’è una pressione sul bilancio pub-
blico per la loro allocazione. È quindi cru-
ciale che le risorse destinate a migliorare la 
propensione all’investimento delle imprese 
private siano utilizzate con la massima effi-
cienza possibile, soprattutto perché l’Italia è 
un Paese avanzato, che in molti campi è alla 
frontiera dell’innovazione ma deve sempre 
rinnovare questa frontiera, deve spostarla 
più in avanti, e lo può fare in tutto il suo 
territorio. Vorrei sottolinearlo proprio qui a 
Napoli, perché ci sono nel Mezzogiorno im-
prese di eccellenza che dimostrano una cosa 

banale: si può fare! Quindi se non si fa, la 
domanda che ci si deve porre è: “Perché? 
Cosa manca?”. Noi ci poniamo questa do-
manda, e sappiamo che le risposte giuste si 
trovano solo con il dialogo continuo. 

Inoltre, vorrei aggiungere un elemento di me-
todo. In molti se non in tutti i provvedimenti 
che ho chiamato “Finanza per la crescita” è 
stato avviato un metodo di lavoro basato sul 
dialogo, che vedeva attorno allo stesso tavo-
lo tutti gli attori: i Ministeri coinvolti nelle 
misure, gli stakeholders, cioè le imprese, le 
banche, tutti quelli che poi ci devono dire 
se una misura serve o no, e se quindi valga 
la pena di allocare le risorse. Non starò ad 
elencare tutto ciò che c’è dentro “Finanza per 
la crescita”, ma per esempio c’è un accesso 
più facile ai finanziamenti. Questa è in Italia 
una storia vecchia: il finanziamento è avve-
nuto in misura dominante, se non esclusiva, 
attraverso strumenti bancari, e a volte sem-
plicemente con credito a breve termine. Tale 
situazione ha portato, in uscita dalla crisi, 
un eccesso di sofferenze che rappresentano 
un ostacolo a che il sistema del credito, che 
peraltro ha retto molto bene a una recessio-
ne durissima e prolungata, torni a fare il suo 
mestiere normale. Qui naturalmente entra in 
gioco un capitolo che accenno soltanto: quel-
lo della gestione dei crediti in sofferenza. A 
questo proposito, il Governo sta pensando a 
misure semplici ed efficaci affinché il siste-
ma bancario possa liberarsi delle sofferenze 
con meccanismi di mercato. 

Poi ci sono misure che riguardano i crediti 
d’imposta per investimenti, gli incentivi per 
la capitalizzazione e la quotazione. Anche 
qui mi sembra che già si vedano alcuni ri-

sultati in termini di espansione dei segmenti 
di finanziamento non bancario per le impre-
se (penso ad esempio al mercato dei mini-
bond che è importante per le PMI). E poi na-
turalmente c’è il sostegno all’innovazione, 
che è una cosa complicata e richiede l’inte-
razione di diversi fattori: capacità di ricerca 
e sviluppo, quindi contatto col mondo della 
ricerca; capitale umano, quindi un sistema 
di formazione che per sua natura ha orizzon-
ti temporali molto lunghi; finanza dedicata 
per quel rischio intrinseco che c’è nell’in-
novazione; regimi fiscali che favoriscano la 
presa di rischio in termini innovativi (ricor-
do il “Patent box”, strumento che altri paesi 
hanno già introdotto, con effetti importanti 
sulla capacità di generare brevetti e marchi). 

Infine abbiamo introdotto la nuova catego-
ria delle “PMI innovative”, per permettere 
alle imprese, in base al comportamento vir-
tuoso, di accedere a incentivi, per rafforzare 
la propensione all’innovazione attraverso i 
canali dei brevetti, dei marchi e del capitale 
umano. Questa politica è fondamentale an-
che per un’altra ragione: l’Italia è un Paese 
che invecchia, come altri in Europa, e ciò 
significa che nel lungo termine le fonti di 
crescita saranno sempre meno quelle de-
mografiche e sempre più quelle legate alla 
produttività e quindi all’innovazione. 

Vorrei concludere con un invito a questa 
platea e a chi ci ascolta: l’invito ad avere 
fiducia nel nostro Paese. Incontro spesso 
investitori stranieri e trovo un continuo in-
teresse entusiasta nei confronti dell’Italia. 
Mi auguro che questo stesso entusiasmo 
possa esserci tra gli investitori italiani nel 
nostro Paese.
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Una crescita sostenibile 
per il Paese

Fabrizio Pagani, Capo della 
segreteria tecnica del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze

di Fabrizio Pagani

L’innovazione è la base di una crescita 
positiva e di lungo periodo. Ma è una 
sfida tanto importante per lo sviluppo 
dell’economia di un Paese quanto ri-
schiosa per le imprese, che hanno bi-
sogno dei giusti incentivi a sostenere 
investimenti in questa direzione. Per 
questo il Governo ha posto l’innovazio-
ne al centro del programma di Finanza 
per la Crescita, attraverso una strategia 
che supportasse la ricerca e lo sviluppo.

L’obiettivo della nostra iniziativa, che 
ha portato all’introduzione della nuova 
categoria delle PMI innovative, è quello 
di sostenere lo sviluppo dell’economia 
italiana, accompagnando le imprese 
durante tutto il loro ciclo di vita e de-
finendo una serie di misure volte a mi-
gliorarne la competitività e a favorirne 
l’attrazione dei capitali privati, in modo 
che sempre più imprese siano in grado 
di sfruttare le opportunità della ripresa. 

Infatti, se da un lato vediamo aziende 
che si sono rafforzate, dall’altro ve ne 
sono ancora molte in difficoltà. Ci sia-
mo dunque riproposti di portarne il nu-
mero più ampio possibile dal secondo 
gruppo al primo, soprattutto tenendo 
conto della favorevole congiuntura of-
ferta in questo momento, che vede un 
rinnovato interesse verso l’Italia e le 
sue imprese più dinamiche e una rile-
vante liquidità di mercato per investi-
tori e fondi internazionali. Negli ultimi 
dodici-sedici mesi l’Italia ha visto un 
afflusso straordinario di capitali este-
ri in tutte le diverse “asset class”, con 
operazioni anche di vasta portata (come 

Hitachi-Ansaldo e altre acquisizioni 
“flagship”), a dimostrazione di quanto 
il nostro sistema produttivo sia conside-
rato attraente.

Volendo sfruttare al massimo l’occasio-
ne che ci si stava presentando, ci siamo 
accorti che il sistema del credito non era 
ancora sufficientemente liberalizzato. 
Era quindi necessario ampliare il “tool 
box”, ovvero moltiplicare gli strumenti 
a disposizione delle imprese per acce-
dere ai finanziamenti, in un sistema la 
cui dipendenza dal credito bancario è 
sempre stata eccessiva. 
Permettere alle imprese di scegliere fra 
credito tradizionale, mini-bond, fondi di 
credito e borsa è un passaggio cultura-
le straordinario. Aprirsi al mercato dei 
capitali richiede infatti alle imprese re-
quisiti quali la certificazione del bilan-
cio, un management costantemente sot-
to scrutinio degli investitori stranieri e 
soprattutto l’essere disposte a crescere. 
L’impresa italiana ha dimostrato di es-
sere in grado di giocare un ruolo sempre 
più importante, anche nell’economia 
dell’innovazione, ma per essere in gra-
do di competere nel contesto globale le 
stesse aziende devono anche possedere 
la capacità di fare finanza. 

Il Governo ha lavorato quindi per au-
mentare gli strumenti a disposizione 
delle imprese e abbiamo già avuto i pri-
mi risultati incoraggianti. Basta guarda-
re, ad esempio, all’accoglienza riservata 
ai mini-bond, al successo della Nuova 
Sabatini, all’introduzione negli statuti 
di diverse società dei primi voti mag-
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Innovazione, sistema creditizio e fisco al centro della politica  
economica  per sostenere la ripresa e alimentare la crescita

giorati o del primo voto plurimo, al 
numero sempre crescente di Start up e 
oggi, di PMI Innovative. 

Nell’Investment Compact abbiamo in-
fatti deciso di incentivare quelle im-
prese che si rafforzano attraverso l’in-
novazione, creando un nuovo soggetto 
giuridico in continuità con le Start up 
innovative. I requisiti necessari per la 
costituzione di una PMI Innovativa, 
oltre a quello imprescindibile della cer-
tificazione di bilancio, infatti sono del 
tutto corrispondenti a quelli già previ-
sti per le Start up, ossia il possesso di 
almeno due su tre condizioni: un tasso 
di spesa per ricerca e sviluppo superiore 
al 3%, la presenza di ricercatori specia-
lizzati, il possesso di brevetti. Anche i 
benefici sono speculari: sia vantaggi di 
natura regolatoria (governance delle Srl 
assimilata a quella delle SpA, compresa 
la possibilità di emettere stock option), 
sia relativi agli investimenti (accesso 
a piattaforme di crowdfunding), sia fi-
scali (per le imprese stesse e soprattutto 
per chi investe in esse), sia finanziari 
(accesso semplificato al Fondo Centrale 
di Garanzia). Tutto è stato immaginato 
nell’ottica della semplificazione della 
normativa: oltre infatti la simmetria del-
le disposizioni, anche il Registro Uni-
co online predisposto da Unioncamere, 
che permette in pochi click l’iscrizione, 
punta ad agevolare e a favorire il rap-
porto tra impresa e Pubblica Ammini-
strazione.

C’è un’immagine che mi piace usare per 
descrivere la nuova categoria delle PMI 

Innovative: la vedo come un albero di 
Natale dove ognuno appende la propria 
pallina. Voglio dire che se l’idea avrà 
successo - e ciò avverrà soltanto se gli 
imprenditori stessi vorranno farla vive-
re - alla stessa categoria potremmo pen-
sare di applicare ulteriori semplificazio-
ni e agevolazioni, e questo già a partire 
dalla prossima legge di Stabilità.

L’incontro di oggi è la prima tappa di 
un road-show organizzato con PI Con-
findustria, che ci vedrà in giro per l’I-
talia fino alla fine dell’anno a parlare 
dell’occasione offerta dalla costituzio-
ne delle PMI Innovative quale nuovo 
attore giuridico, che con agevolazioni 
fiscali e semplificazioni mira a valoriz-
zare quei soggetti economici con forti 
potenzialità di crescita, fondamentali 
per imprimere rapidamente un impulso 
determinante alla capacità competitiva 
dell’Italia.

E poiché crediamo in questa nuova ca-
tegoria di soggetti, abbiamo convenuto 
sulla necessità di dare risalto alle storie 
di eccellenza rappresentate dalle im-
prese già registratesi come innovative 
presso il registro online predisposto da 
Unioncamere, e quante lo faranno in 
futuro. Si è infatti avviata una collabo-
razione con Facebook, che ha messo a 
disposizione il suo portale e la sua ex-
pertise per il progetto di una vetrina del-
le storie di eccellenza che vi sono dietro 
a queste imprese innovative.

Quindi come da una parte siamo impe-
gnati a far conoscere i vantaggi di que-

sta nuova disciplina e puntiamo alla cre-
azione di una vetrina di quante hanno i 
requisiti richiesti, il prossimo obiettivo 
sarà quello di mettere in contatto gli in-
vestitori con questa nuova categoria di 
eccellenze.

Il Governo ha adottato una vera e propria 
strategia fiscale, orientata all’innovazio-
ne, per agevolare gli investimenti. Tale 
strategia, oltre ovviamente alle misure 
dedicate alle PMI Innovative, comprende 
altri strumenti quali ad esempio il credito 
d’imposta in ricerca e sviluppo del 25% 
sugli investimenti incrementali sostenuti 
nel periodo 2015-2019, elevato al 50% se 
il contratto di ricerca è stipulato con uni-
versità, centri di ricerca o altre imprese, 
e il Patent box, ossia una tassazione age-
volata per i redditi derivanti dall’utilizzo 
e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, 
da brevetti industriali, da marchi d’im-
presa, nonché da processi, formule e in-
formazioni relativi ad esperienze acquisi-
te nel campo industriale, commerciale o 
scientifico per un periodo di 5 anni. Men-
tre il credito d’imposta è già operativo, 
il Patent box è al vaglio della Corte dei 
Conti, prima della pubblicazione finale in 
Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo che ci poniamo è quindi quel-
lo di creare un effetto di “imitazione 
positiva” tra le aziende che fanno inno-
vazione e, allo stesso tempo, il favorire 
la creazione di un ecosistema integrato 
di PMI innovative che, in sinergia con 
associazioni imprenditoriali e imprese 
digitali, possano alimentare una crescita 
sostenibile per il Paese.
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Innovazione 
motore dello sviluppo

Stefano Firpo, Ministero dello 
sviluppo economico, DG politica 
industriale, competitività e piccole 
e medie imprese

di Stefano Firpo

Come emerge in parte anche dalla presen-
tazione dei risultati dell’Osservatorio PMI 
di Global Strategy, esiste un sottoinsieme 
di imprese italiane che ha reagito bene alla 
crisi, ha investito, sta innovando e sta pun-
tando sull’internazionalizzazione e sulla 
qualificazione del capitale umano come 
fattori principali per sostenere nel tempo la 
propria competitività. Spesso però molti di 
questi casi eccellenti rappresentano degli 
esempi distribuiti a macchia di leopardo 
sul territorio, eccezioni spesso isolate che 
faticano a configurarsi come un sistema or-
ganico, a fare massa critica e a far scattare 
un effetto emulativo. 

Il problema per il Paese è la mancata dif-
fusione a livello sistemico di queste ecce-
zioni. Da questo punto di vista, il Governo 
si è mosso per imprimere un cambio di pa-
radigma: per fare in modo che le politiche 
economiche si rivolgano ai casi eccellenti 
che a loro volta possano diventare model-
li da seguire. Tradizionalmente la politica 
industriale del nostro Paese è stata impron-
tata al finanziamento a pioggia, temendo un 
approccio di natura selettiva. Ciò significa 
premiare le imprese che si distinguono per 
comportamenti virtuosi: le imprese che 
innovano, che investono, che rischiano. 
Le misure introdotte da questo Governo, 
in parte già ideate dai governi precedenti, 
hanno intrapreso un percorso di maggiore 
selettività. Penso in particolare alla concen-
trazione di una serie di agevolazioni tese al 
rafforzamento delle “PMI innovative”. La 
politica sceglie di premiare non più aziende 
potenzialmente valide, ma aziende che si 
sono dimostrate tali, che hanno avuto risul-
tati e che grazie al premio possano consoli-

dare un ruolo di modello per la massa delle 
altre imprese. Vi sono resistenze inevitabi-
li, poiché una politica selettiva nel nostro 
Paese difficilmente viene accolta di buon 
grado. La difficoltà è dovuta anche alla cir-
costanza di essere ormai, in Italia e in Eu-
ropa, “imbrigliati” negli aiuti di Stato con 
normative che rendono spesso problemati-
ca l’attuazione di politiche fiscali selettive. 

Gli ultimi dati inducono a un moderato ot-
timismo, dopo anni in cui la flessione degli 
investimenti ha determinato conseguenze 
pesanti anche sulla domanda interna (basti 
citare che con l’inizio della crisi economica 
nel 2008, gli investimenti annui nel setto-
re manifatturiero italiano sono diminuiti 
passando da circa 65 miliardi di euro nel 
2008 a 48 miliardi nel 2014, e che rispet-
to al 2007, ultimo anno pre-crisi, il livel-
lo della spesa per investimenti in Italia si 
è contratto del 30%). Anche se si è ancora 
lontani dai livelli fatti registrare dalla Ger-
mania, dove si è già tornati a livelli supe-
riori di oltre 25 miliardi rispetto al pre-crisi, 
da qualche mese gli investimenti fissi del-
le imprese sono in crescita, e l’azione del 
Governo è tesa a stimolarli. Il Governo si 
è mosso per dotare il Paese di strumenti 
volti a rilanciare gli investimenti produtti-
vi. Penso in particolare alla Legge Sabatini 
per i finanziamenti a tasso agevolato degli 
investimenti che beneficiano della garan-
zia pubblica, come alla cosiddetta “Guidi-
Padoan”, un meccanismo d’incentivazione 
fiscale per gli investimenti incrementali in 
beni strumentali. 

Più in generale, vorrei dire che dovremmo 
lavorare sul tema dell’imprenditorialità. 
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L’introduzione della nuova categoria delle PMI Innovative,
volta a creare un effetto di “imitazione positiva” tra le aziende 
per dare nuovo impulso a crescita e occupazione

Spesso il nostro Paese si compiace di una 
propria grande vitalità imprenditoriale, ma 
stiamo attraversando una stagione di dif-
ficoltà: il numero delle imprese va dimi-
nuendo. A questo proposito vorrei ricorda-
re che la Buona Scuola prevede anche la 
diffusione di capacità richieste per poter 
essere imprenditore, ovvero di “costruire” 
il proprio lavoro, non solo di “cercarlo”. 
Le misure degli ultimi anni rivolte non 
solo a PMI ma anche a startup innovative 
rientrano nel novero delle policy mirate 
allo sviluppo dell’imprenditorialità, spo-
sando finalità che da troppo tempo erano 
assenti nell’azione pubblica. 

Così come è importante esserci dotati nuova-
mente di uno strumento fiscale (che mancava 
dal 2007) per la ricerca e sviluppo, e il fatto 
che stiamo completando il decreto attuativo 
sul “Patent Box”, così importante per tutte le 
imprese che fondano la propria competitività 
sulla componente brevettuale, di marchi e di 
know-how, e si sono trovate così spesso, negli 
ultimi anni, a subire concorrenza sleale anche 
da paesi europei. Il Patent Box, sebbene non 
particolarmente vantaggioso in termini di 
riduzione delle aliquote fiscali, è però molto 
generoso se si guarda all’ambito di applica-
zione: includendo tutti i marchi va a coprire 
la forza del Made-in-Italy. Proprio perché 

crediamo fermamente nell’importanza di 
strumenti come questi in quanto selettivi: stu-
diati per aiutare le aziende che investono, in-
novano, si internazionalizzano e acquisiscono 
capitale umano qualificato. Quelle imprese, 
cioè, che fanno scelte difficili, rischiose, com-
plesse possono oggi disporre di strumenti di 
accompagnamento adeguati. 

L’obiettivo di politica economica, ripeto, è 
quello di fare di queste avanguardie modelli 
cui il resto delle imprese italiane possa ispi-
rarsi, affinché possiamo passare da singole 
eccellenze all’espressione sistemica di un Pa-
ese che riprende a investire e a crescere.

PMI Innovative
Le nuove misure rappresentano una vera e propria “fase 2” per il percorso avviato a fine 2012 con il varo della norma-
tiva a sostegno delle startup innovative.
Proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico 
all’interno del tessuto produttivo nazionale, il Decreto Legge 3/2015 (Investment Compact), convertito con modifica-
zioni dalla Legge 33/2015, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una 
platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese che 
operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello 
di maturazione.
Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale. La “svolta 
espansiva” impressa dall’Investment Compact rappresenta pertanto un’evoluzione logica e ineludibile per una politica 
industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova 
cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazio-
nali di capitale umano e finanziario.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
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Investire 
sul capitale umano

Francesco Luccisano, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Capo della 
Segreteria Tecnica del Ministro

di Francesco Luccisano

Parto citando le parole di un imprendi-
tore incontrato oggi: “Vent’anni di non 
decisione sono una decisione”. È vero: 
a volte un Paese parla ai suoi cittadini 
attraverso i silenzi. Succede, ad esempio, 
quando non è in grado di riconoscere il 
merito degli insegnanti che s’impegnano 
di più per i loro studenti, o quando non è 
in grado di offrire prospettive di lavoro e 
crescita a un giovane che ha conseguito 
con successo la laurea e il dottorato.

Questo governo una decisione l’ha pre-
sa, e sono contento di discuterne con una 
platea di imprenditori come quella di 
oggi. Abbiamo deciso di investire sul ca-
pitale umano, con una riforma dell’istru-
zione coraggiosa e con un’allocazione 
di capitale che non ha precedenti: 3 mi-
liardi in più all’anno, dopo anni di tagli 
che hanno danneggiato la nostra scuola e 
ridotto le prospettive di futuro dei nostri 
ragazzi. 

C’è anzitutto una ragione profondamente 
politica dietro a questa scelta: l’investi-
mento su quanto le persone sanno e san-
no fare, su quanto sono in grado di capire 
il mondo intorno a sé è l’ultimo strumen-
to di mobilità sociale a disposizione di 
un Paese europeo del XXI secolo. Chi 
non sa è condannato a essere un cittadino 
di serie B, e questo non possiamo per-
mettercelo. Non possiamo permetterci di 
perdere lungo la strada il 17% dei giova-
ni che entrano a scuola. 

In secondo luogo, c’è una profonda con-
vinzione sul fatto che investendo sul sa-
pere creiamo competitività. Non subito 

– perché le politiche della conoscenza 
offrono frutti su archi temporali più lun-
ghi di altre – ma in maniera permanente 
e sostenibile. Le aziende lo sanno e de-
cidono di conseguenza: quando Lambor-
ghini decide di produrre il suo SUV in 
Italia anziché in Slovacchia, con un in-
vestimento da circa 800 milioni di Euro, 
lo fa – l’ha dichiarato – anche perché sa 
che in quella zona può contare su gio-
vani competenti e capaci, più capaci dei 
colleghi europei, perché si sono formati 
in ottimi istituti tecnici con una valida 
alternanza scuola-lavoro.

Il dibattito sulla “Buona Scuola” è stato 
ahimè riportato dai media come limitato 
a due argomenti: il precariato e i pote-
ri dei presidi. Ma nella legge c’è molto 
di più. C’è ad esempio un investimento 
inedito sull’alternanza tra scuola e la-
voro: aumenta di quasi dieci volte il fi-
nanziamento (cento milioni l’anno dal 
2016) per fare in modo che le esperienze 
di formazione congiunta dentro e fuori 
dalla scuola diventino obbligatorie per 
tutti i nostri studenti. A regime, tutti gli 
studenti del liceo faranno 200 ore in al-
ternanza negli ultimi tre anni, e tutti gli 
studenti dei tecnici e dei professionali ne 
faranno 400. 

Un cambiamento radicale dell’impianto 
educativo della nostra scuola, che tra-
dizionalmente ha separato in maniera 
rigida il sapere e il sapere fare, traden-
do in un certo senso la natura e l’indole 
tipicamente italiana: che cos’è infatti il 
rinascimento se non l’unione virtuosa 
di conoscenze profonde e competenze 
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Nuovo impulso e sostegno a istruzione, formazione e ricerca: 
per creare competitività è necessario investire su quanto le persone 
sanno e sanno fare 

pratiche? E l’alternanza non servirà solo 
per assicurare una collocazione più rapi-
da dei giovani che dopo la scuola scel-
gano un lavoro, ma anche per orientare 
la scelta universitaria di chi sceglie di 
continuare gli studi. Quale miglior modo 
di immaginare il proprio futuro se non 
quello di cimentarsi, già durante il pe-
riodo scolastico, con realtà diverse come 
quelle aziendali? 

Naturalmente perché questo avvenga, a 
fronte di un investimento convinto del 
Governo, serve anche più collaborazio-
ne da parte degli imprenditori: oggi le 
aziende che si sono rese disponibili per 
l’alternanza scuola-lavoro rappresenta-
no meno dell’1% delle imprese del Made 
in Italy. Occorre rendere più facile per le 
imprese cogliere questa opportunità, ma 
serve anche che gli imprenditori inizino 
a percepire il proprio ruolo formativo 
all’interno della società come parte es-
senziale del fare impresa sul territorio.

Un altro investimento importante previ-
sto dalla riforma, ma di cui nessuno o 
quasi ha parlato, è quello sui laboratori. 
Nel ‘900 l’intera classe tecnica che ha 
retto l’impresa e la manifattura italiana 
si è formata nei laboratori degli istituti 
tecnici e professionali e, in alcune regio-
ni, in quelli dei salesiani. Negli ultimi 
vent’anni abbiamo progressivamente 
smesso d’investire sulla laboratorialità 
scolastica con un doppio effetto nega-
tivo: la carenza di risorse umane valide 
per le aziende, e l’abbandono degli studi 
da parte di molti ragazzi che iscrivendo-
si agli istituti professionali si aspettano 

una didattica legata al “fare”, ma restano 
delusi e si perdono. La grandissima par-
te dell’abbandono scolastico è proprio 
lì: maschi iscritti al primo anno di isti-
tuti tecnici in aree vulnerabili.

L’investimento in laboratori è perciò im-
portantissimo e dovrà tener conto che il 
mondo è cambiato: oggi la domanda pre-
valente delle imprese non è più la stes-
sa del ‘900, ma di figure professionali 
versatili e creative, capaci di unire com-
petenze diverse e di innovare prodotti 
e processi sulla base delle conoscenze 
apprese a scuola, imparando a progetta-
re e prototipare, a lavorare in gruppo, a 
rispettare scadenze e consegne.

Si dovranno anche tenere in massima 
considerazione le vocazioni culturali e 
produttive dei territori. Per questo ab-
biamo pensato a un investimento speci-
fico per laboratori territoriali, al servi-
zio di scuole e reti di scuole ma aperti 
al territorio: a piccole e medie imprese, 
alla formazione continua degli adul-
ti, alle università e ai centri di ricerca.  
La scommessa è che, aprendo le porte 
della scuola, questa non si svuoti, ma 
diventi attrattore e catalizzatore di cam-
biamento. 

Anche nel campo della ricerca stiamo 
compiendo alcuni importanti passi in 
avanti: è in attesa dell’ultima approva-
zione al CIPE il Programma Nazionale 
per la Ricerca, il documento strategico 
sugli interventi in ricerca pubblica che 
muoverà circa due miliardi e mezzo di 
Euro nei prossimi tre anni, con al centro 

il capitale umano della ricerca e la sua 
relazione con il Paese.

Perché se è certamente vero che dobbia-
mo investire su brevettazione e rapporto 
tra pubblico e privato, altrettanto vero è 
che l’innovazione corre sulle gambe e 
nella testa delle persone: una linea di in-
vestimento rilevante sarà proprio quel-
la sui ricercatori, che oggi nella grande 
maggioranza crescono e muoiono dentro 
l’accademia: dobbiamo invece aumen-
tarne il numero, il dinamismo e la versa-
tilità. Dobbiamo renderli figure ricono-
scibili di innovatori del sistema Paese, 
a tutti i livelli: nell’impresa e nell’acca-
demia, nella pubblica amministrazione e 
nella cultura.

Il primo esperimento in questo senso è 
partito: con un investimento di 16 milio-
ni di Euro il programma “PhD ITalents”, 
gestito in collaborazione con Confindu-
stria e CRUI (la Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane) collocherà 136 
ricercatori all’interno di imprese inno-
vative per tre anni.

Ciascun ricercatore costerà pochissimo 
all’impresa, circa 12.000 Euro all’anno. 
Una misura di “stimolo” in cui credia-
mo molto, far percepire l’importanza per 
l’impresa – anche piccola e media – di 
avere al suo interno capitale umano che 
faccia innovazione. Stiamo lavorando 
perché questi 136 siano i primi di una 
lunga serie. Per fare in modo che la ri-
scossa della competitività del nostro 
Paese si fondi su un punto di partenza 
sicuro: il talento dei suoi cittadini.
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Pensare in grande

Alberto Baban, Confindustria, 
Presidente Piccola Industria

di Alberto Baban

La prima cosa che deve essere chiara a tut-
ti è che se uno ha deciso di intraprendere 
un’attività in proprio, e diventare quin-
di Imprenditore, gli aggettivi “piccolo” 
o “grande” non sono compatibili. I “pic-
coli imprenditori” non esistono: esistono  
Imprenditori che conducono imprese di 
una dimensione classificabile secondo gli 
standard europei in micro, piccola, media 
o grande dimensione. Imprenditori non si 
nasce ma lo si diventa, è un’attitudine che 
non si eredita e che non necessariamente è 
la conseguenza di possedere un’azienda.  

Questa premessa serve per rifuggire una 
tesi che non coincide con le prospettive 
di un futuro a portata di mano. Non siamo 
condannati ad avere imprese di piccole di-
mensioni e nemmeno a continuare ad arre-
trare sulle classifiche mondiali della com-
petitività. Nel disorientamento generale 
per la mancanza di una certa lucidità nella 
definizione delle prospettive future, vale 
la pena riflettere partendo da alcune con-
siderazioni di carattere storico-economico. 
Fino a qualche anno fa i criteri di valuta-
zione delle performance aziendali non era-
no suscettibili a costanti mutamenti, finché 
è successo qualcosa che ha cambiato tutte 
le logiche di visione: la globalizzazione.  Si 
tratta di un fenomeno socio-culturale che 
ha radicalmente modificato i processi del-
lo sviluppo economico di tutti i paesi, e in 
particolare ha inciso sulle dinamiche dei 
paesi considerati più avanzati, costringen-
doli a rivedere anche processi e convinzioni 
consolidate. La globalizzazione in realtà c’è 
sempre stata, ma nell’accezione in cui oggi 
la intendiamo  questa si riferisce in genere 
a una standardizzazione di merci e servizi 

dovuta all’incrocio di domanda e offerta su 
ampia scala. Questo tipo di globalizzazione 
è cominciata con due macro fenomeni che 
si sono sovrapposti nello stesso periodo 
storico: la diffusione di Internet e l’entrata 
della Cina nel WTO. 

Tutto è cambiato e tutto ormai si sta evol-
vendo quasi a cercare un proprio equilibrio, 
seguendo forse la teoria dei vasi comuni-
canti. Il mondo che compra è sempre più 
grande, ma lo è anche quello che produce. 
Sono cambiati i paradigmi della competi-
zione e nonostante la volontà di cercare di 
dare una definizione e una dimensione al 
fenomeno, il tutto è in continuo movimento 
e in trasformazione, provocando delle vere 
e proprie metamorfosi socio economiche 
che quando non riusciamo a comprendere 
chiamiamo “crisi”.  Se confrontiamo il no-
stro andamento economico su base annuale, 
ci limitiamo ad  analizzare solo dei picco-
li cambiamenti e non riusciamo invece a 
comprendere l’esistenza di segnali antici-
patori dei grandi mutamenti e delle nuove 
tendenze. Viviamo in un paese che l’anno 
scorso, il 2014, ha perso lo 0,4% di PIL, 
il che sembrerebbe una sostanziale tenuta; 
in realtà questo è l’ultimo dato di una serie 
negativa che ha visto l’Italia perdere, dal 
2008,  9 punti di PIL e il 25% della produ-
zione industriale. Un quarto della produzio-
ne italiana buttato in un periodo di tempo 
così breve? Così è, ci siamo persi una della 
quattro ruote sulle quali reggeva la nostra 
economia. Mentre l’Italia perdeva il 25% 
della sua produzione, il mondo globalmen-
te cresceva del 32%. Una bella differenza. 
L’analisi è quindi cruda e impietosa. Ad ag-
gravare le prospettive c’è il fatto che siamo 
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Un’azienda è “piccola” quando non riesce a raggiungere il suo 
potenziale mercato di destinazione. La “filiera produttiva” 
consente di superare e valorizzare il limite dimensionale

un Paese a bassissima crescita demografica, 
fattore non irrilevante anche per il nostro 
sistema produttivo.  

Alla luce di queste considerazioni, dobbia-
mo riqualificare le produzioni, far evolvere 
o modificare alcuni mestieri, riposizionare le 
nostre fabbriche in settori a più alto valore 
aggiunto. A nostro favore, dobbiamo nota-
re che gli studi statistici sulle tendenze di 
un mondo in forte evoluzione indicano una 
crescita rilevante di compratori in tutto il 
mondo che comprano e vogliono prodotti di 
qualità. In quindici anni la classe media au-
menterà di 1,5 miliardi di persone e con essa 
crescerà il numero di potenziali compratori 
di un prodotto ad alto valore aggiunto. 

Su questo dobbiamo puntare come Italia, 
con produttori riconosciuti e riconoscibili di 
merce ad alto valore aggiunto. Abbiamo già 
molti assi nella manica, siamo leader in cen-
tinaia di settori a livello mondiale e il brand 
Made in Italy è nel top della classifica dei 
marchi più riconosciuti. Evidentemente sia-
mo all’inizio di un percorso che non sarà così 
semplice e soprattutto non sarà così rapido. 

Uno dei principali motivi è legato alla di-
mensione aziendale che spesso limita la 
possibilità di competere a livelli globali. 
Più piccola è la dimensione e più si fatica 
ad andare sui mercati esteri. I motivi sono 
diversi. In primo luogo  la questione è lega-
ta a disponibilità di risorse umane dedicate, 
costi e competenze. Molti dei nostri impren-
ditori non parlano alcuna lingua straniera, 
fattore a cui si aggiunge di per sé la diffi-
coltà culturale di concludere trattative in 
paesi con abitudini diverse e un approccio 

non sempre corrispondente ai nostri stan-
dard. Talvolta poi l’azienda troppo piccola 
più difficilmente ha risorse da investire  per 
l’impiego di un export manager e di un back 
office di supporto.

Queste sono le discriminanti che rendono 
“piccola” un’azienda e che non le consen-
tono di raggiungere i potenziali mercati di 
destinazione. Quasi certamente il mercato 
del futuro sarà ancora più distante e selet-

tivo nelle richieste di servizio, e quindi l’a-
zienda dovrà confrontarsi con problemati-
che sempre più complesse, non legate alla 
sola capacità di realizzazione di un prodotto 
ma anche  alla capacità di soddisfazione del 
mercato. Non è sempre stato così. Fino agli 
anni ‘90 il mercato di riferimento era quello 
interno e le esportazioni più tipiche per le 
aziende di grandi dimensioni. Oggi il mer-
cato europeo è di fatto il mercato domestico, 
considerando  anche vicinanza e contiguità. 
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La Russia fino a prima della recente crisi 
diplomatico-internazionale era un mercato 
sul quale puntare. L’export di 11 miliardi 
registrato verso questo paese nel del 2013 
doveva diventare, secondo le realistiche  
previsioni dei nostri economisti nostrani, 17 
miliardi di euro nel 2017 mentre sappiamo 
tutti che la sua contrazione rischia di dimez-
zare la nostra presenza.  
Dove guardare allora? America? Cina? Afri-
ca e Mediterraneo? Non è così scontato. Di-
pende da fattori congiunturali come il cam-
bio della valuta e i limiti delle importazioni 
con i dazi e le tariffe non doganali. Dobbia-
mo essere pronti a conquistarci tutti i mercati 
possibili e variare la nostra strategia, se ne-
cessario,  senza cambiare la nostra immutata 
capacità di fare il prodotto “all’italiana”.

Dunque la dimensione conta, non c’è dubbio. 
Per crescere in tempi rapidi, dobbiamo indi-
viduare innanzitutto il nostro target. Capire 
se il nostro prodotto può andare direttamente 
sul mercato, sia esso B2B o B2C, o se dob-
biamo stringere delle alleanze con aziende 
più grandi che possono conquistare il com-
pratore domestico e d’oltralpe. Molte delle 
nostre piccole aziende in realtà sono espor-
tatori indiretti, perché lavorano per aziende 
più grandi che poi destinano il materiale oltre 
confine. Questo tipo di fornitura, il cosiddet-
to terzismo, può rappresentare un limite alla 
crescita dell’impresa.  Spesso quando non ci 
sono solidi contratti di collaborazione con 
l’azienda capofila, non si conosce la destina-
zione finale del proprio prodotto e quindi la 
possibile fluttuazione del mercato. Il risultato 
è che molte aziende “terziste” si accorgono 
sempre troppo tardi della diminuzione della 
domanda o della perdita di a causa di un con-
corrente, probabilmente straniero,  con prez-
zi più bassi. Se non si ha il polso del mercato 
e non si capisce quando è necessario rivedere 
la capacità produttiva, ci si trova in una con-
dizione di debolezza e di instabilità che non 
consente di reagire tempestivamente ponen-
do l’azienda in difficoltà. Lo sanno bene i ti-
tolari delle oltre 100.000 aziende italiane che 
hanno chiuso in questi ultimi anni. Molte di 
queste si sono accorte troppo tardi del cam-
biamento e non hanno saputo reinventarsi. 

E’ importante stabilire un nuovo rapporto di 
partenariato con le aziende leader o meglio 
ancora essere riconosciuti fornitori di una 
filiera produttiva. Questo cambia la dimen-
sione dell’azienda che è parte della supply 
chain di una filiera produttiva competitiva 
e che riesce a vendere sui mercati. È questo 
l’esempio di come la dimensione non sia 
considerata un difetto, ma altresì un pregio 
per le aziende leader che usufruiscono della 
forte spinta innovativa dei loro fornitori a 
costo variabile. La competizione poi sarà il 
fattore determinante per far sì che l’azienda 
evolva le sue capacità produttive.

Altri fattori determinanti che hanno modi-
ficato la possibilità di accesso al mercato 
globale, e che aiutano le aziende a essere 
più visibili, sono la digitalizzazione e l’e-
commerce. Si tratta di due fenomeni ov-
viamente correlati di un mercato virtuale 
dove gli scambi avvengono in modo non 
convenzionale. La merce si vede ma non si 
tocca, il negozio diventa infinito nella scelta 
e sempre virtualmente rifornito. L’Italia è 
ancora indietro rispetto a questo fenomeno, 
che ormai è molto più diffuso nei paesi an-
glosassoni e in molti stati europei. Non ab-
biamo ancora chiaro quali potrebbero essere 
le proporzioni di crescita rispetto al modo 
di vendita tradizionale ma ne intuiamo il 
potenziale.

In conclusione mi sembra di poter dire che 
ogni previsione che potremmo fare del 
prossimo futuro sarà sicuramente approssi-
mativa e quasi certamente sbagliata. L’Italia 
crescerà addirittura più di quanto prevedono 
gli economisti se sarà capace di credere più 
in se stessa e nelle grandi potenzialità di svi-
luppo del suo mondo produttivo. Dobbiamo 
scommettere sul sistema e non sui singoli, 
dobbiamo inventarci un nuovo modo di 
vedere lo sviluppo come un equilibratore 
sociale e un’opportunità democratica, non 
come uno sport elitario dedicato a pochi 
super eroi. Puntiamo di più sulle Nostre Im-
prese. Raccontiamo agli imprenditori come 
si può crescere e quanto la loro impresa sia 
importante per il Paese con tanti grandi Im-
prenditori, in aziende di dimensione diverse.  

L’Italia
crescerà
addirittura più di quanto 
prevedono gli economisti
se sarà capace di credere 
più in se stessa e nelle grandi 
potenzialità di sviluppo 
del suo mondo produttivo 
fatto di Micro, Piccole
e Medie aziende
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Ringrazio Global Strategy per avere invitato la 
Banca Europea per gli Investimenti a questo 
interessante convegno: il fattore umano è certa-
mente un tema di capitale importanza e la BEI 
ha fornito prove di grande attenzione alle possi-
bilità d’intervento in questo campo.

Posso citare a titolo di esempio, per quanto 
concerne l’Italia, finanziamenti a favore di uni-
versità, centri di ricerca, linee per il finanzia-
mento di studi universitari e più recentemente 
un nuovo finanziamento a favore del program-
ma infrastrutturale del Piano Scuola, frutto 
della collaborazione intensa con il Governo 
italiano (in particolare MEF, MISE e MIUR) 
e la Cassa Depositi e Prestiti. 

La BEI ha una solida relazione con il settore pub-
blico, industriale e bancario per il finanziamento 
di progetti di diversa dimensione e ha sviluppato 
nel corso degli anni un’attività sostenuta di finan-
ziamento alle infrastrutture (energia, trasporti e 
altri settori) che è alla base della crescita soste-
nibile del sistema economico nel suo complesso. 
Le PMI, asse portante delle economie europee, 
rappresentano tipicamente in Italia il 25-35% 
dei nuovi contratti di finanziamento firmati: nel 
2014 sono state finanziate 6700 PMI nell’am-
bito di linee intermediate da gruppi bancari, per 
un totale di prestiti superiori a 5 miliardi di Euro. 
Negli ultimi anni sono state definite linee speci-
fiche d’intervento per PMI che, in cooperazione 
con università, centri di ricerca e istituti tecnici, 
impiegano e formano giovani. In Italia linee di 
credito specifiche della BEI per un ammontare 
complessivo di 560 milioni di Euro, intermedia-
te da gruppi bancari, sono state rese disponibili 
a questo scopo ed hanno già beneficiato più di 
130 imprese (la lista degli istituti intermediari si 
trova sul sito della BEI). Tutto ciò è certamente in 

linea con quanto sottolineato nei loro interventi 
dagli imprenditori che hanno animato il panel 
precedente e cioè la necessità di puntare sui gio-
vani per assicurare la crescita, la competitività e 
la capacità innovativa delle aziende italiane: in 
una parola, il loro futuro. 

Altro campo fondamentale per crescere in com-
petitività, è quello della ricerca e dell’innova-
zione, aspetto intimamente connesso al capitale 
umano. Ricordo a questo proposito le linee In-
novfin, sviluppate dal gruppo BEI - costituito da 
BEI e Fondo Europeo per gli Investimenti che 
opera più specificamente a favore delle PMI 
nell’ambito di strumenti di garanzia, del capitale 
di rischio e dell’equity - nell’ambito del program-
ma di ricerca dell’Unione Europea 2014-2020. 
Tale programma comprende una gamma di pro-
dotti a favore d’imprese innovatrici, fornendo 
sostegno a progetti di ricerca e sviluppo: nel con-
creto, prestiti a favore di PMI, Mid-cap e imprese 
di maggiori dimensioni che investono nell’inno-
vazione, la ricerca e lo sviluppo, oppure garanzie 
alle banche che erogano tali prestiti. 

L’orientamento per i prossimi anni è lo sviluppo 
del sostegno alle imprese, in particolare alle PMI 
e Mid-cap, al fine di favorirne la crescita unita-
mente all’impiego e la formazione professionale 
dei giovani che s’inseriscono nel mondo del la-
voro. Quest’obiettivo sarà perseguito dalla BEI 
attraverso l’offerta di finanziamenti a favore delle 
imprese a condizioni vantaggiose e lo sviluppo di 
nuovi prodotti, compresi quelli basati sulla con-
divisione del rischio. Una cooperazione continua 
e costruttiva della BEI con tutti i principali inter-
locutori del mondo dell’impresa e della finanza 
sarà essenziale per il raggiungimento di tali obiet-
tivi e la massimizzazione del beneficio derivante 
alle imprese e ai territori in cui queste operano.

Banca Europea, 
PMI e capitale umano

Romualdo Massa Bernucci, Vice 
Direttore Generale e Responsabile 
Coordinamento del Centro di 
Expertise per le PMI della Banca 
Europea per gli Investimenti
(Photo Studio Franceschin)

di Romualdo Massa Bernucci



Global Strategy sostiene
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline

Non più orfanotrofi, ma Comunità Educative 
e Pensionati, gli Istituti Milanesi Martinitt e 
Stelline (storiche istituzioni milanesi  le cui 
radici risalgono al 1532 e 1753) accolgono 
e accompagnano minori e neomaggiorenni in un 
percorso di crescita personale e integrazione sociale. Favori-
re la formazione professionale attraverso scelte scolastiche 

che vadano oltre la maggiore età richiede 
la messa in campo di risorse concrete che 
sostengano i giovani all’uscita dalle comunità 

educative. Fare i conti con il tempo a dispo-
sizione può significare rinuncia o interruzione di 

tali percorsi. Global Strategy con il suo contributo aiuterà un 
ragazzo a portare a termine la propria formazione.

Sostenete anche voi gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline

Per informazioni: direzione.immes@pioalbergotrivulzio.it

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. 
Global Strategy è Partner Equity Markets di Borsa Italiana.

Via Durini, 5 
20122 Milano

Tel. +39 02 784632

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net
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