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Editoriale

BEST IN CLASS,
WORST IN BUILDING-UP
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C AMPIONI NELLA CRESCITA

manda stabile, di aumentare significaIl primo elemento che emerge dall’ana- tivamente le proprie quote di mercato
lisi economico-patrimoniale dei dati, è rimanendo focalizzate nella propria
che possiamo definire queste aziende area di business (86%) e nei medesimi
dei veri e propri campioni della cre- mercati geografici (79%). è stata una
scita. Infatti, nonostante il periodo crescita finanziariamente solida, con
di crisi, queste imprese sono state in un miglioramento contestuale dei pringrado di aumentare sia il valore della cipali indici finanziari e patrimoniali e
produzione ad un tasso medio annuo quindi con un aumento della capacità
del +13,4% contro un universo di rife- di generazione di cassa ed una riduziorimento che è cresciuto solo del 2,2% ne del livello di indebitamento.
annuo, sia la loro marginalità. Il red- I dati testimoniano che le imprese Econ
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riguarda la rivalutazione della gamma dei
STRATEGIE DI SVILUPPO
Da una valutazione più approfondita, prodotti e servizi, vi ha puntato il 53% deemergono linee guida che accomunano le gli imprenditori mentre maggiori investiEccellenti: investimenti importanti e in menti per nuovi mercati e canali sono stati
crescita rispetto al passato, l’internazio- fatti dal 49%, aree queste previste in aunalizzazione spinta e la ricerca continua mento anche nei prossimi tre anni. Rimangono stabili, invece, quelli sulle risorse
d’innovazione.
Gli investimenti hanno registrato infatti umane, che sono nei piani futuri del 30%
una crescita anche nel periodo di crisi sia delle Eccellenti.
per un adeguamento degli impianti produt- Proseguendo, abbiamo riscontrato anche
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Distribuzione settoriale (i primi 10)
[# Macro Settori]
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chiesto la registrazione di brevetti (in
media 11) nel corso della propria storia
e mediamente le Eccellenti investono
in innovazione circa il 5% del proprio
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fatturato. Innovare significa quindi crescere per le nostre imprese modello, che
puntano soprattutto all’innovazione di
prodotto (58%), di business (18%) e dei
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processi (24%).
Tuttavia emerge anche il fatto che circa
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Internazionalizzazione
Incidenza media del fatturato estero
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]

45%

Nord America

~ 52%
~ 46%
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Operazioni sul capitale

Operazioni di acquisizione

Apertura del capitale
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]

Operazioni di acquisizione
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]
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Eccellenze citate. Però sono lì, sono pronte, re nei propri sogni e quindi in cose grandi
abbiamo un esercito pronto. Quindi abbiamo che spesso non sono cose vicine e visibili.
l’obbligatorietà di raccontare a questi model- Per esempio cercare di dare maggiore valore
li di impresa, a questa governance, questi casi al tessuto sociale attraverso la propria attivieccellenti. Dobbiamo cominciare a dire gra- tà. Questo è un sogno e metterlo in pratica
zie a queste persone che sono qui, abbiamo necessita di grande coraggio perché significa
bisogno di queste persone, qualcuno glielo investire per anni verso qualcosa che sulla
deve dire, qualcuno deve restituirgli questo carta non ha risultati tangibili. La Sterling,
sforzo enorme che hanno fatto per stare qui. ad esempio, pensa di sviluppare la propria
L’idea è di costruire un sistema incentivante attività anche in paesi emergenti con l’obietche possa confermare che chi investe in im- tivo di trasferire il proprio know how a chi ne
presa verrà premiato, e ci vuole una cultura ha bisogno. Questo è un sogno che non guarper l’impresa, perché la cultura dell’impresa da alle “entrate”, anche se seguendo queste
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l’agricoltura è stata sfruttata per tanti anni
quasi esclusivamente “seguendo” i finanziamenti della Comunità Europea. Ritornare a
piantare gli alberi per vendere il nostro prodotto, per dare tracciabilità, per fare filiera:
questa è un’azione coraggiosa. Coraggio è
operare in legalità, coraggio è vivere tutti i
giorni con l’entusiasmo necessario per fare,
per coinvolgere gli altri.
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di qualcosa che è meraviglioso, ma è l’idea di
appartenenza a un paese che sa vivere il futuro.

ma sicuramente una vocazione per il mercato estero. Due segreti che vuole condividere.
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bio e a vedere con anticipo. Io sono riuscito in questo campo è quello di vincere la bua convertire tutta l’azienda e questo è stato il rocrazia. All’estero da sempre gli studenpassaggio chiave insieme a quello di capire ti frequentano le aziende all’interno di un
l’esigenza per dei partner industriali stra- percorso propedeutico alla propria formanieri di fornirsi da un’azienda italiana, con zione, ed è sicuramente importante che ci
savoir faire italiano, storia italiana e tanto sia un aiuto in tal senso perché la dispoche altri non riescono a fare. Spero che altre nibilità da parte delle aziende c’è sicuraimprese presto possano crescere ma è indi- mente.
spensabile, per consentire questo ampliamento, disporre di risorse umane adeguate. GIULIANI Grazie. Damiano, invece, qual
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Le PMI Eccllenti hanno puntato sull’innovazione e si sono aperte
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lavorato sull’organizzazione, sulla struttura
manageriale, sull’introduzione di nuove risorse
giovani in grado di fare leva sull’innovazione.
Siamo tra il 3 e il 4% di investimento in
GIULIANI Grazie. Iannone, ci racconti ricerca e sviluppo. Nel 2012 abbiamo iniziaqualcosa su di voi e sul vostro approccio ai to a guardare ai paesi dell’Est Europa, all’epoca, però, non avevamo le dimensioni di oggi,
mercati esteri in qualità di azienda leader.
per questo abbiamo preferito concentrarci
IANNONE Negli ultimi anni siamo sempre prima sul mercato domestico. Si è palesata,
cresciuti a doppia cifra con un tasso medio del allora, l’opportunità di acquisire una realtà
15% circa, correndo ad una velocità tripla ri- a Torino, che abbiamo fortemente voluto e
spetto alla media del nostro settore. Nuceria e in cui abbiamo creduto e investito, oggi a
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umane che considerate tema vitale e centrale. abbiamo sentito di tutto, di acquisizioni, di
IANNONE Nella fase di integrazione la fondi, di joint venture, tante storie nella stopiù grande sfida post-acquisizione è stata ria più ampia della Governance, che resta a
proprio far convergere la struttura della suo modo assolutamente centrale. Perché?
target sul nostro modello organizzativo.
L’aspetto tecnico finanziario è stato anche, AnnaPaola Negri-Clementi Dai
se vogliamo, abbastanza semplice insieme dati dell’Osservatorio, abbiamo visto come
alla parte strategica che è stata portata a la famiglia in più della maggioranza dei
compimento in breve tempo. Più difficile casi sia alle spalle della PMI Eccellente.
invece è stato far convivere le due realtà: Si è parlato di come i passaggi generazioNuceria ha un modello organizzativo più nali all’interno delle PMI Eccellenti siano
manageriale, seppur ancorato a un’azienda per la maggior parte stati gestiti o in corso
familiare, mentre l’azienda target era l’azien- di gestione. Un terzo, invece, non se ne
nto
à Collezioni
Arte
e solo
identità
Incanto
Arte
e identità
èCollezioni
mai occupato: ma ciò
non significa
che
daPassion
tipica italiana
dell’uomo
al comando,
abbia bisogno di Intervista
affrontare ailItalo
tema.
della
vecchia Intervista
generazione.
qui abbiamo
do- non
aE
Italo
Carlie finanza
Carli
anza
aperte
Investments
aperte
vuto fare un grande lavoro di coinvolgimento Il passaggio generazionale è un cambiaa a di Patrizia
di Sandretto
Elisa Schiavolini
Re
Intervista adi Patrizia Sandretto Re
nostre Eccellenti,
del team dell’azienda
target,
un grandeoggetti
lavo- mento importante nelleIl mestiere
i
Il mestiere
di proteggere
di proteggere oggetti
ecori
Rebaudengo
Giraldi
Clarice
Pecori
Rebaudengo
Giraldi
speciali
insostituibili,
tenuti
per
specialidelle
insostituibili,
così come lo è il momento
acquisi-tenuti per
ro di formazione,
abbiamo
dovuto
instillare
Il nodo complesso del valore
sé otarget
messi la
a disposizione
di chi
sé omomenti
messi a disposizione
di chi
zioni,
ed
entrambi
questi
richieall’interno
della
nostra
filosofia
del
emotivo e soggettivo,
Da giovanissima
a
Da giovanissima
collezionista
’elezione
con dell’arte:
i vendi-collezionista
Il legame
con i vendivuole
condividere
la qualità
passione
e d’elezione
vuoleacondividere
la passione e
dono
una
particolare
attenzione
da
parte
miglioramento
continuo,
della
del
filologico
e sociale,
ma anche
fondatrice
del Comitato
Fondafondatrice
del Comitatol’intenzione
Fondaancandosi
all’attenziotori va affiancandosi
all’attenziol’intenzione
dei collezionisti
dei collezionisti
prodotto
a questa
attività, ne
che
ha dell’imprenditore,
finanziario.
E’ possibile
coniuzioni
di Arte
Contemporanea.
zioni
Arte Contemporanea.
nte per
i collezionisti
ee grazie
crescente
per di
i collezionisti
eo da chi ha comunque
ilObiettivo:
controllo
ed è il beneficiario
coinvolto
tutto la
il creamanagement,
alla le
fine
ab-motivazioni
gare
il “dividendo
estetico”
Obiettivo:
promuovere
promuovere
la crea- dell’azientivazioni
d’acquisto
loro
d’acquisto
da,
governo
societario
avuto un
risultato
alle
caratteristiche
dieunsoddisfacente.
asset
tività e labiamo
produzione
artistica
tivitàalla
e la disciplina
produzione di
artistica
e
patrimoniale?
che
è interesse
attuare.
diffonderne
la conoscenza
diffonderne
la conoscenza
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Collezioni
aperte
di Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo
Da giovanissima collezionista a
fondatrice del Comitato Fondazioni di Arte Contemporanea.
Obiettivo: promuovere la creatività e la produzione artistica e
diffonderne la conoscenza

OMP Mechtron S.p.A.
GLOB NEWS

Andrea Conte
...................................................
Anno X - N. 1
è CEO 2016
Maggio
Reg. Tribunale di Milano
n. 493 del 06/09/2007
Direttore responsabile:
Omp Mechtron S.p.A. è stata fondata nel 1987 da Alberto
Antonia Negri-Clementi

Conte, suo attuale Presidente. Dal 2002 al fianco di Alberto,
in qualità di Amministratore Delegato, il figlio Andrea è subentrato ai vertici dell’azienda.
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Corporate Governance di un’azienda come hanno un consigliere esterno, capace di divenbuona e efficiente. Di questi elementi alcuni tare un indipendente in grado di unire i gruppi
sono fondamentali, come ad esempio la chia- familiari e riuscendo a creare un momento di
ra distinzione dei ruoli, l’individuazione dei sintesi tra gli stessi.
centri di comando e le responsabilità che ne Va poi data primaria rilevanza agli elementi
derivano; in sintesi, il sistema delle deleghe. valoriali, quella che io chiamo per sempliciQuesto, ovviamente, vale anche per le opera- tà la “carta costituzionale” della famiglia e
zioni di acquisizione, nel momento in cui si dunque dell’impresa. Una carta costituzionatratta di stabilire dove il nuovo socio si inse- le che può essere di fonte consuetudinaria, o
risce nell’azienda e su quali aree di business spesso scritta, nella quale si indicano i criteri
(quando non si tratti di un investitore mera- per la determinazione di quali discendenti
mente finanziario), quindi con quali deleghe e della famiglia possono essere amministratori executive con funzioni gestionali. Per
quali responsabilità.
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Lameplast COC Group
Nicola Emanuele
.......................................................
è Board Member di Lameplast COC
e Partner di Aksìa Group
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Aksìa Group ha acquisito il 100% di Lameplast COC
Group, leader italiano ed europeo nella preparazione, riempimento e confezionamento di prodotti farmaceutici,
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con una minoranza o con una maggioranza
mentre acquisire il 100% è una scelta che ha
motivazioni forti, che prevede comunque una
continuità della vecchia proprietà nel management dell’azienda e che spesso si basa su
una sorta di concambio delle partecipazioni
della target con partecipazioni del fondo o
con ipotesi, pure diffuse, di clausole di pagamento con earn-out. Ma questa è un’altra
storia.
GIULIANI Dottor Emanuele, una risposta
veloce rispetto al ruolo del fondo al 100%.

www.globalstrategy.net
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E loro l’hanno accettata, non era possibile la
via di mezzo. Una parola quindi sul cambio
generazionale: bisogna riflettere se vogliamo
parlare di cambio a livello di azionisti o a livello di management. Qui abbiamo tre casi
di ricambio generazionale riuscito. Succede
evidentemente quando non si ha all’interno
dell’azienda o all’interno della famiglia una
successione dal punto di vista manageriale.
GIULIANI Grazie, Dottor Cogliati, qual è
invece la sua opinione?
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“L’unica soluzione è questa, se l’accettate”.

i miei figli sono degli imprenditori manager.
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di Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo
Da giovanissima collezionista a
fondatrice del Comitato Fondazioni di Arte Contemporanea.
Obiettivo: promuovere la creatività e la produzione artistica e
diffonderne la conoscenza

Nuceria Adesivi S.r.l.
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da Antonio Iannone è diventata oggi, dopo investimenti, acquisizioni e tanto entusiasmo, il primo
gruppo di packaging italiano: Nuceria Group.
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«È l’aspetto relazionale il fattore fondamentale nel rapporto
cliente - private banker»

propria certezza, oggi del tutto imprevedibile.

ripresa, con aspettative positive per il futuro.
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questo percorso di rilancio.
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PMI e Startup: crescere,
cambiare, innovare
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«L’Open Innovation è l’attitudine a cogliere le infinite opportunità che
arrivano dal mondo dei talenti italiani, dalle startup e PMI innovative,
per crescere nel business creando sinergie e partnership»
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scindibili che le aziende e gli imprenditori lei dovesse dare una definizione di questa
sono costretti ad affrontare per continua- parola quale sarebbe?
re a crescere in un mondo che cambia co- L’opportunità che oggi offrono le nuove tecnologie nel cambiare e migliorare processi,
stantemente?
GLOB
NEWS
GLOB NEWS
GLOB NEWS
La sfida per gli imprenditori che guardano al prodotti, servizi. E naturalmente i modelli di
Annofuturo
X - N.e 1alla crescita si chiama “digitale”. La business.
Anno X - N. 1
Anno X - N. 1
Maggio 2016
Maggio 2016
Maggio 2016
trasformazione digitale è la chiave che apre le
Reg. Tribunale di Milano
Reg. Tribunale di Milano
Reg. Tribunale di Milano
un’idea imprenditoriale
in maniera più semplice al mercato glo- Un n.giovane
n. 493porte
del 06/09/2007
493 del con
06/09/2007
n. 493 del 06/09/2007
“forte”,
cosa deve fare? Quali
bale. La
mia esperienza quotidiana, a contat- realmente
Direttore
responsabile:
Direttore
responsabile:
Direttore responsabile:
i primi
passi che deve muovere nel
to con
le aziende, mi porta a dire che vi sono i sonoAntonia
Antonia
Negri-Clementi
Negri-Clementi
Antonia Negri-Clementi
primi segnali di una maggior consapevolezza mondo dell’impresa e dell’imprenditoria?
rispetto alla portata della cosiddetta Digital Direi che un giovane imprenditore-startupTransformation. Oggi le aziende cominciano per, deve muovere gli stessi passi che norGLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
a comprendere realmente l’impatto del digi- malmente doveva fare un imprenditore della
STRATEGY
S.r.l.
STRATEGY
S.r.l.
STRATEGY S.r.l.
tale, che non ha semplicemente a che vedere vecchia generazione. Essere convinto della
5
Via
Durini,
5
Via Durini, 5
ancaVia Durini,
Capolavori
La
banca
Capolavori
Un
calicedi un’App oppure di una propria idea, essere disposto a fare tanti sacon
la realizzazione
20122 Milano
20122 Milano
20122 Milano
rte Tel. +39
in quote
e l’arte
quote
crifici,
essere
da un
buon team
vetrina
e-commerce.
La Digital Transformadi
bellezza
02 784632
Tel. +39
02 circondato
784632 in
Tel. +39 02 784632
e complementare,
modo Long
tion
impatta
su
tutta la supply
chain delle
im- multidisciplinare
Fax +39
02
76013837
Fax +39 02Sella
76013837
Fax +39 02 76013837
a a Massimo
Sella
aCeretto
Morgan
Long
Intervista
a Massimo
Intervista in
a Morgan
Intervista
aIntervista
Roberta
prese, “costringendole” a intervenire su ogni da garantirsi la massima conoscenza di tutte
quelle
materie
condei
le quali
oggi un founder
o d’arte e
reparto,
unità che
essere
non
info@globalstrategy.net
info@globalstrategy.net
info@globalstrategy.net
ll’arte nella
storia
deisudiogni
L’esperienza
di deve
esperti
d’arte
Il ruolo
e dell’arte
nella
storia
L’esperienza
di esperti
La scelta
una
famiglia
da
www.globalstrategy.net
www.globalstrategy.net
aenditoriwww.globalstrategy.net
dal Cinquegestori
di
fondi
d’investimento
Sella,
imprenditori
a
dal
Cinquegestori
di
fondi
d’investimento
a
CEO
di
una
giovane
impresa
innovativa
deve
solo
interconnessa,
ma
dotata
delle
tecnolosempre attenta al legame intimo
nchieri dall’Ottocento
di chi
vuol
servizio
di chi
e potente
fraservizio
territorio,
prodotti
avere adall’Ottocento
che fare. Mai come
oggi, da
soli,vuol
nondiversificare
gie
necessarie
per
dialogare
con diversificare
tutti:cento
la pro-e banchieri
portafoglio il
puntando
sull’arte
il portafoglio
Stampa:
Stampa: che circa la
della terra
eilarte
«Sono convinto
da nessuna parte. Ecco,
se vuoi puntando
si può sull’arte
duzione,
la distribuzione,
marketing,
l’IT, si vaStampa:
Printil2000
Srl (fondamentale in questo ambito), direPrint
Srl l’imprenditore era forse
2000 Srl
che 2000
un tempo
CRM
metà diPrint
quello
che
separa gli
Albairate (Milano)
Albairate (Milano)
Albairate
(Milano)
l’accountability, l’amministrazione. E natu- più un “solista”. Oggi affrontare una nuova
imprenditori di successo da
potendo contare
ralmente
l’HR. Quello delle risorse umane, avventura
COPIA
GRATUITA
COPIA imprenditoriale
GRATUITA
COPIA
quelli che
non GRATUITA
hanno successo
se stessi
è delsono
tuttostate
impensabile. Conanzi,numero
è un ambito
decisivo, perché dovranno solodisuquesto
di questo
sono state
numero
di questo numero sono state
sia la pura
perseveranza»
stampate
3000più
copie
copie ma poi contano le
stampate
3000 copie
le idee 3000
e la visione,
sempre
essere adeguatamente formate, o tanostampate
(Steve Jobs)
come dico io “riformate”, per poter acquisire competenze, le risorse, e così via.

30
2

Antonino Cannavacciuolo
un imprenditore in cucina

N

Message in a bottle
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«L’eccellenza in cucina è la ricerca della
perfezione. Armonia di sapori, consistenze,
colori. Eccellenza è il fantastico gioco delle
materie prime, protagoniste indiscusse di ogni
fase della preparazione»
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Linguine, Calamaretti, Pane
Ingredienti per 4 persone

350 gr di linguine
250 gr di pane di segale
300 gr di calamaretti spillo
1 scalogno
400 ml di brodo di gallina
6 rametti di timo
50 ml di vino bianco
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