
Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte
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Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza
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Osservatorio PMI 2016
Eccellenze nella crescita:
Imprenditori a confronto

Interviste: Eugenio Alphandery • Diego Andreis • Gabriele Cogliati
Andrea Conte • Riccardo Damiano

Nicola Emanuele • Simone Ferlin • Guido Iannone

Contributi: Alberto Baban • Raffaele Jerusalmi
Annapaola Negri-Clementi • Paola Papanicolaou • Layla Pavone

Message in a bottle: Antonino Cannavacciuolo 
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Antonella Negri-Clementi, 
Global Strategy

«Noi siamo quello che facciamo, 
sempre. L’eccellenza non è un atto 
ma un’abitudine»

( Aristotele)

BEST IN CLASS, 
WORST IN BUILDING-UP

Eccellenti sono Eccellenti! Questa 8° edizione del nostro Osservatorio ha 
sancito definitivamente ciò che fin dal 2009 è stato il nostro obiettivo 
dimostrare: il tessuto imprenditoriale italiano, a prescindere dalle congiunture 
negative, può contare su un nucleo di aziende sane, performanti ed Eccellenti, 

volano da cui ripartire e su cui investire per supportare la ripresa dell’economia 
nazionale. Sono aziende cresciute a doppia cifra nell’arco di queste 8 edizioni con 
l’accezione di “PMI” forse non più appropriata analizzando i loro economics.  
Il trend di questi ultimi anni evidenzia che oltre 200 aziende sono state Eccellenti 
ricorrenti: realtà ben organizzate, con forte know-how ed in possesso di tutti i 
requisiti per continuare a crescere nei loro singoli business sia in Italia sia all’estero.
Da qui la sfida che a nostro avviso si deve cogliere di allargare e trasferire tale 
eccellenza alle singole filiere/comparti di riferimento. Gli investimenti che tali 
aziende sono in grado di attrarre dovrebbero supportare non solo la loro crescita 
diretta già in parte garantita dalle proprie risorse interne, ma piuttosto lo sviluppo 
armonico dell’intera filiera produttiva coivolgendo tutti gli attori della catena del 
valore. Ciò permetterebbe di presentarsi in modo più compatto e coordinato ad 
esempio sui mercati esteri dove il concetto di “massa critica/fattore dimensionale/
aggregazione” è elemento necessario per competere con successo. 
In tale scenario, le aziende che già operano con risultati distintivi potrebbero 
assumere un ruolo di “capofiliera” allo scopo di monitorare, e perché no certificare 
ed efficientare le attività lungo tutta la filiera, condividendo il proprio modus operandi 
e le proprie esperienze gestionali e commerciali, cercando di favorire una sorta di 
replicabilità delle diverse best practice.
Un percorso che porta così a migliorare le performance delle singole aziende, 
può velocizzare lo sviluppo delle “piattaforme industriali”, partnership tra aziende 
di settori affini e/o complementari che condividono strategie e investimenti a 
beneficio di tutti gli attori della piattaforma. Esempi ben riusciti si trovano nei poli 
del lusso francesi, dove l’acquisizione di molteplici aziende attive nel medesimo 
macro-settore permettono sinergie ben definite (in primis logistica, canali 
distributivi, e marketing).  
La possibilità di costruire tali piattaforme amplifica inoltre gli interessi degli investitori 
verso queste aziende. Fondi di Private Equity, attivi da decenni nel nostro Paese, 
così come le SPAC di più recente introduzione, sono tutti strumenti in grado di 
assicurare la fattibilità finanziaria a tali operazioni di matrice industriale.
Gli stessi Istituti Bancari e gli altri attori che attualmente operano sul mercato del 
debito (ad esempio i Fondi di Private Debt) potrebbero più facilmente essere al 
fianco dell’imprenditoria se in un certo senso assititi da progetti che vedono nella 
Filiera e nella Piattaforma gli interlocutori primari di un ecosistema di aziende.  
L’importanza del “building-up” - del fare aggregazioni - nelle varie forme possibili 
(partnership, acquisizioni, joint venture), è un fattore critico di successo soprattutto a 
livello di Sistema Paese, per di più in un momento storico come quello attuale dove 
la competizione è sempre più globale. Tali forme di aggregazione sono in grado e 
dovrebbero garantire la crescita delle nostre aziende tutelandone la territorialità, 
proteggendo e conservando così il nostro Genius Loci.
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Nell’anno in cui Global Stra-
tegy compie 10 anni, siamo 
giunti all’ottava edizione 
dell’Osservatorio PMI. Anche 

quest’anno il nostro impegno è stato quel-
lo di individuare le eccellenze italiane e 
carpirne i segreti per delineare quelli che 
sono i fattori di successo che le contrad-
distinguono. Vedremo come sia cresciuta 
tra queste aziende la voglia di M&A e di 
come la finanza straordinaria sia ormai 
entrata a far parte dei piani di crescita di 
queste imprese esemplari. L’internazio-
nalizzazione e l’innovazione rimangono 
necessità imprescindibili nell’evoluzione 
dell’impresa, pur con l’85% delle Eccel-
lenti che rimane a conduzione familiare. 
Approfondiremo, a tal proposito, anche 
il discorso in merito al passaggio gene-
razionale, problematica spesso sottovalu-
tata all’interno del panorama nazionale.

LA FOTOGRAFIA 
L’Osservatorio analizza oltre 40mila im-
prese italiane manifatturiere e di servizi, 
tra le quali ha individuato circa 7.100 
aziende che hanno un valore della pro-
duzione (VDP) tra i 20 e 250 milioni di 
euro. Partendo da questo universo di rife-
rimento, seleziona quelle che negli ultimi 
cinque anni hanno superato la media del 
loro specifico settore in oltre 10 parame-
tri economico-finanziari e patrimoniali. 
Quest’anno le Eccellenti individuate 
sono state 448 così distribuite: 187 nel 
Nord Ovest (42%), 131 nel Nord Est 
(29%), 83 nel Centro (19%) e 47 nel Sud 
e Isole (10%). 
Se il Nord si conferma come l’area con 
la più alta presenza di Eccellenti, il Sud è 
invece quella che registra i maggiori tassi 

di crescita del fatturato e della redditività 
operativa. Nel periodo analizzato, quello 
che quindi prende in considerazione i bi-
lanci dal 2010 al 2014, il reddito operati-
vo delle Eccellenti nel Sud e nelle Isole è 
aumentato del 38,8% annuo. Un numero 
altissimo se pensiamo che nello stesso 
periodo, le aziende meridionali con un 
valore della produzione tra i 20 e i 250 
milioni di euro, hanno mediamente regi-
strato una contrazione del reddito opera-
tivo pari al 5,4%. 
Il primato del Centro è invece quello di 
avere il più alto tasso di penetrazione, 
pari al 7,6% con 83 Eccellenze su 1.093 
PMI totali, grazie soprattutto ai buoni ri-
sultati di Lazio e Toscana.
Facendo un’analisi regionale dettagliata, 
la regione con il maggior numero di 
Eccellenze si conferma la Lombardia, 
che, da sempre la più virtuosa, ne detie-
ne il 32% (143), seguita dal Veneto (74) e 
dall’ Emilia Romagna (44). 
Le province in cui sono maggiormente 
presenti le Eccellenze sono Milano, Bre-
scia e Bergamo. Avendo il Veneto ben 74 
imprese Eccellenti su un totale di 448, 
significa che percentualmente vanta il 
16% delle imprese Eccellenti sul nume-
ro nazionale. Le province in cui sono 
maggiormente localizzate sono Vicenza, 
Padova e Treviso. L’Emilia Romagna 
può vantare 44 imprese Eccellenti gua-
dagnandosi il terzo posto sul podio con 
il 10%. Le province maggiormente inte-
ressate dalle Eccellenze sono Bologna 
(12), Modena (11) e Reggio Emilia (6). 
Per quanto riguarda invece l’analisi set-
toriale, registrano una maggiore presenza 
di Eccellenze i Settori della Meccanica 
(77 Eccellenti su 750 PMI totali), il com-

Osservatorio PMI 2016

Stefano Nuzzo, 
Global Strategy

di Stefano Nuzzo
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parto dei Prodotti in Metallo (63 su 819) 
e il Sistema Moda (41 su 463). Il maggio-
re aumento del valore della produzione 
si registra però nei Servizi alle Imprese 
(tasso di crescita del 20,9%), nell’Altro 
Manifatturiero (19,6%) e ancora una vol-
ta nel Sistema Moda (19,3%). In disce-
sa rispetto ai risultati dell’Osservatorio 
2015, le Eccellenze nei settori Alimentari 
e Bevande, Costruzioni, Trasporti e Lo-
gistica.
In termini di governance, le PMI Ec-
cellenti confermano la loro vocazione 
familiare, infatti oltre 8 su 10 sono con-
trollate da una famiglia di riferimento e 
di queste 4 su 10 sono controllate inte-
ramente da persone fisiche. Nel Consi-
glio di Amministrazione delle Eccellenti 

risiedono normalmente 4 membri, di cui 
tre azionisti della Società e un profes-
sionista esterno. I membri della famiglia 
ricoprono generalmente cariche apicali, 
come quella di direttore generale (62%), 
direttore commerciale (56%) o direttore 
della produzione (26%). Quello del pas-
saggio generazionale è quindi uno degli 
argomenti più spinosi quando si parla di 
PMI in generale; nel caso delle Eccellenti 
abbiamo visto che è stato effettuato dal 
32% di loro, pianificato dal 26% ma ri-
mane ancora alta la percentuale di coloro 
che non lo hanno ancora definito (42%). 
Ciò significa che, nonostante la sua im-
portanza, il passaggio generazionale ri-
mane tutt’ora, anche tra le Eccellenze, 
una questione in apparenza sottovalutata. 

Strategie di innovazione e di internazionalizzazione si intrecciano tra 
loro, sia nelle strategie sia nella gestione pratica delle imprese Eccellenti

Osservatorio PMI 2016: presentazione dei risultati presso la sede di Borsa Italiana, Milano
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indici di settore

PMI tra i 20 e i 250
mln di VdP

PMI Eccellenti
2016

CAMPIONI NELLA CRESCITA
Il primo elemento che emerge dall’ana-
lisi economico-patrimoniale dei dati, è 
che possiamo definire queste aziende 
dei veri e propri campioni della cre-
scita. Infatti, nonostante il periodo 
di crisi, queste imprese sono state in 
grado di aumentare sia il valore della 
produzione ad un tasso medio annuo 
del +13,4% contro un universo di rife-
rimento che è cresciuto solo del 2,2% 
annuo, sia la loro marginalità. Il red-
dito operativo è cresciuto, nello stesso 
periodo, a un tasso quasi tre volte su-
periore rispetto al valore della produ-
zione con un +32,9% annuo. 
Questa crescita è ancora più straordi-
naria se consideriamo che le Eccellenti 
sono state capaci, a fronte di una do-

manda stabile, di aumentare significa-
tivamente le proprie quote di mercato 
rimanendo focalizzate nella propria 
area di business (86%) e nei medesimi 
mercati geografici (79%). è stata una 
crescita finanziariamente solida, con 
un miglioramento contestuale dei prin-
cipali indici finanziari e patrimoniali e 
quindi con un aumento della capacità 
di generazione di cassa ed una riduzio-
ne del livello di indebitamento.
I dati testimoniano che le imprese Ec-
cellenti sono state in grado di avere una 
crescita solida e sostenibile nel tempo, 
con la previsione di mantenere tali tas-
si di crescita anche in futuro. Ma, una 
volta cresciute al massimo livello nel 
proprio ambito e territorio, quali sono 
le strategie di crescita più valide?

~ 43.000

~ 26.000

~ 7.100

448

Il Metodo

Il punto di partenza è l’insieme dei bi-
lanci 2010-2014 delle imprese manifat-
turiere e dei servizi con un valore della 
produzione di oltre 5 milioni di euro: su 
questa base si costruiscono gli indici di 
settore relativi a crescita, redditività e 
solidità finanziaria. Vengono quindi se-
lezionate le società che definiamo PMI, 
con un valore della produzione compreso 
tra i 20 e 250 milioni: dimensione che ci 
consente di evitare un numero eccessivo 

di aziende molto piccole (in cui una forte 
crescita è spesso più fisiologica che deri-
vante dalla strategia e dai comportamen-
ti sul mercato). Il passo successivo è 
identificare le imprese che evidenzia-
no performance migliori di quelle del 
proprio settore secondo criteri econo-
mico-finanziari: le aziende cioè che 
crescono più velocemente, realizza-
no una reddittività (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 diminu-
ito il reddito operativo nell’ultimo 
anno rispetto al precedente. Arrivia-
mo così, partendo da un universo di 
riferimento di più di 7.000 imprese, a 
un set di imprese Eccellenti che per il 
2016 sono 448. 
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STRATEGIE DI SVILUPPO 
Da una valutazione più approfondita, 
emergono linee guida che accomunano le 
Eccellenti: investimenti importanti e in 
crescita rispetto al passato, l’internazio-
nalizzazione spinta e la ricerca continua 
d’innovazione. 
Gli investimenti hanno registrato infatti 
una crescita anche nel periodo di crisi sia 
per un adeguamento degli impianti produt-
tivi sia per lo sviluppo di nuovi prodotti 
funzionali a favorire l’ingresso in nuovi 
mercati geografici. L’aumento è avvenu-
to nell’89% delle Eccellenti interpellate. 
Negli ultimi tre anni gli imprenditori han-
no puntato soprattutto su investimenti in 
capacità produttiva (74%), area in cui il 
65% degli intervistati vuole continuare a 
investire nei prossimi tre anni. Per quanto 

riguarda la rivalutazione della gamma dei 
prodotti e servizi, vi ha puntato il 53% de-
gli imprenditori mentre maggiori investi-
menti per nuovi mercati e canali sono stati 
fatti dal 49%, aree queste previste in au-
mento anche nei prossimi tre anni. Riman-
gono stabili, invece, quelli sulle risorse 
umane, che sono nei piani futuri del 30% 
delle Eccellenti. 
Proseguendo, abbiamo riscontrato anche 
per quest’anno come l’internazionalizza-
zione si confermi uno uno dei principali 
driver della crescita delle PMI Eccellenti, 
sempre più un elemento imprescindibile 
per  combattere le pressioni competitive 
interne. Queste aziende dimostrano di sa-
per crescere anche in mercati storicamente 
più complessi e di saper adattare le strate-
gie in funzione del contesto di riferimento. 

Eccellenti nella crescita
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L’incidenza media del fatturato estero su 
quello totale è stato per queste imprese 
del 46% nel biennio 2014-2015, ma la 
previsione è quella che raggiunga il 52% 
nel 2019. Ma come riescono le Eccel-
lenti a presidiare i mercati esteri in cui 
sono attive con il proprio business? Il 
59% ci riesce tramite la rete dei propri 
agenti, il 49% attraverso i distributori, 
il 29% con le filiali commerciali, il 12% 
attraverso siti produttivi in loco, per 
il 7% tramite JV con impresa estera, il 
7% con partecipazione in imprese este-
re. Un processo d’internazionalizzazione 
costante che avviene quindi per il 55% 
in modalità diretta. Ciò significa che c’è 
stato un forte mutamento nel concetto 
d’internazionalizzazione: oggi significa 
soprattutto internazionalizzazione com-
plessiva delle risorse, tecnologie e dei 
capitali. Andando ad analizzare i mercati 
di sbocco interessati, vediamo che c’è sta-
to un aumento considerevole dell’Europa 
Occidentale negli ultimi tre anni (+8%) e 
del Nord America (+15%), ma calano il 
Medio Oriente (-16%), la Cina (-13%) e 
l’India (-13%).
Sul fronte dell’innovazione, circa il 
50% delle aziende intervistate ha ri-

Distribuzione geografica

Variazione
rispetto 2015 
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Nord Ovest
Eccellenti 187 (42%)

Totale PMI 3.121 (44%)
Penetrazione: 6,0%

Nord Est
Eccellenti 131 (29%)

Totale PMI 2.232 (31%)
Penetrazione: 5,9%

Sud e Isole
Eccellenti 47 (10%)

Totale PMI 691 (10%)
Penetrazione: 6,8%

Centro
Eccellenti 83 (19%)

Totale PMI 1.093 (15%)
Penetrazione: 7,6%

[% su Eccellenti; % su aziende con VdP 20÷250 €mln]

Fonte: Database Osservatorio PMI 2016 Global Strategy
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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 

fatturato. Innovare significa quindi cre-
scere per le nostre imprese modello, che 
puntano soprattutto all’innovazione di 
prodotto (58%), di business (18%) e dei 

processi (24%).
Tuttavia emerge anche il fatto che circa 
il 30% collabora con università e solo 
un risicato 6% collabora con incubatori 

Tassi di crescita per area

12,3%

12,7%

16,3%

16,3%

1,0 %

3,4 %

3,1 %

3,6 %

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

34,9%

27,9%

33,6%

38,8%

6,2 %

4,2 %

1,4 %

-5,4 %

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole
Media PMI Eccellenti

 PMI Eccellenti
 PMI 20÷250 €mln

Fonte: Database Osservatorio PMI 2016 global strategy

Cagr Valore della Produzione 2010-2014
[Eccellenti; aziende con VdP 20÷250 €mln]

Cagr Reddito Operativo 2010-2014
[Eccellenti; aziende con VdP 20÷250 €mln]

CAgr: Compound Annual Growth Rate

Meccanica

Prodotti metallo

sistema moda

Alimentari e bevande

elettrico

Mobili e arredo

Altri servizi

Chimico e farmaceutico

Altro manifatturiero

gomma e plastica

Distribuzione settoriale (i primi 10)

Fonte: Database Osservatorio PMI 2016 Global Strategy
Nota: I macro-settori sono stati estrapolati da 212 codici Ateco al fine di agevolarne la lettura
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e startup, sintomo, anche per aziende Ec-
cellenti, di un sistema d’innovazione che 
deve ancora crescere e staccarsi mag-
giormente dai normali concetti di R&D 
per abbracciarne di diversi.
Ma la cosa che sorprende di più è l’M&A 
che non viene più vista come un’opera-
zione da effettuare solo in casi estremi o 
opportunistici, ma anzi viene considerata 
(dall’84% dei rispondenti) sempre di più 
come una leva strategica per consolidare 
i risultati ottenuti e rafforzare i modelli 
operativi implementati. Infatti il princi-
pale motore delle future acquisizioni per 
le società è quello di entrare in nuovi 
mercati geografici, ma anche l’acquisi-
zione di nuovi talenti o abilità diventa un 
driver fondamentale per le imprese.
Andando più nel dettaglio, abbiamo ri-
scontrato un forte interesse per le opera-
zioni di acquisizione al fine soprattutto di 
diversificare l’offerta verso nuovi canali 
e aree geografiche (53%). Tanti anche gli 
imprenditori che ritengono un’acquisi-
zione la soluzione ideale per rafforzare il 
proprio business attuale o esplorare nuo-

ve frontiere di prodotto (47%), nonché 
quelli che puntano ad acquisire un diver-
so know-how (34%) in un mondo ormai 
completamente globalizzato. 
In Italia, soprattutto tra le Eccellenti, la 
voglia di M&A rimane quindi alta rispet-
to agli anni precedenti. Infatti il 33% 
delle Eccellenti ha già effettuato un’ac-
quisizione negli ultimi tre anni, mentre 
il 51% è intenzionato a effettuarne nei 
prossimi tre. E per perseguire tale obiet-
tivo il 47% degli imprenditori ha dichia-
rato di essere disposto a valutare progetti 
di apertura del capitale per proseguire il 
proprio percorso di crescita.
Questo è forse anche conseguenza del 
miglioramento dell’economia italiana e 
del clima di fiducia tra le imprese. Ciò 
significa che, una volta che l’azienda 
Eccellente cresce grazie alla conquista di 
quote di mercato, la scelta di una possi-
bile operazione di M&A viene vista come 
una naturale prosecuzione di un proget-
to di sviluppo ben definito step by step. 
Non è mai una scelta subita, ma una scel-
ta auspicata.

Fonte: Database Osservatorio PMI 2016 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste

Principali mercati geografici di sbocco
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]

91%
Europa Occidentale

+8%

variazione
rispetto 2013

23%
Far East

+3%

14%
Middle East

- 16%

Internazionalizzazione

Incidenza media del fatturato estero
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]

~ 52%
~ 46%

2014 - 2015 2019

14%
Cina

- 13%

7%
India

- 13%

25%
Europa Orientale

- 2%

45%
Nord America

+15%

7%
Sud America

- 3%

M&A 
 per diversificare 
 verso nuovi canali 
 e aree geografiche
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Per ricevere il rapporto completo con i risultati della ricerca, scrivere a: info@globalstrategy.net

CONCLUSIONI 
Grazie all’Osservatorio PMI, giunto or-
mai all’ottava edizione, abbiamo la for-
tuna di toccare con mano un’Italia che 
cresce in maniera straordinaria. Le azien-
de premiate sono storie di imprenditori 
che hanno saputo acquisire quote di mer-
cato importanti sia in Italia che in merca-
ti lontani. Mai soddisfatti, dichiarano di 
voler crescere ulteriormente sui mercati 
internazionali. Sono “campioni italiani” 
nel mondo anche attraverso operazioni 
di finanza straordinaria, mantenendo un 
profilo familiare ma innovativo e aperto 
al management. Le operazioni straordi-
narie sono sempre più importanti, non 
più focalizzate solo alla crescita dimen-

sionale, ma soprattutto a quella in know-
how e competitività. Sono esempi di 
grande coraggio, profonda passione e in-
traprendenza, valori chiave di quel Made 
in Italy che tutto il mondo ci invidia e 
confermano che le aziende italiane non 
sono solo prede nel mercato internazio-
nale, ma anche cacciatrici.
Le imprese Eccellenti sono state in grado 
di sperimentare una crescita solida e so-
stenibile nel tempo, a testimonianza che, 
questa dev’essere un mezzo (e non un 
fine) da inserire in una visione strategica 
più ampia, che prenda in considerazione 
l’aumento delle dimensioni le dimensio-
ni dell’impresa, nell’ottica di ricercare 
un vantaggio competitivo.

Apertura del capitale
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]

61%

26%

39%

13%

53%
Non

disposte 47%
Disposte

Partner 
industriale

Partner 
finanziario

Al mercato
tramite IPO

Partner
commerciale

estero

Fonte: Database Osservatorio PMI 2016 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste

Operazioni sul capitale

Operazioni di acquisizione
[% risposte su popolazione PMI Eccellenti]

Per quali obiettivi:

16%
Non

interessate 84%
Interessate

Fonte: Database Osservatorio PMI 2016 Global Strategy - Questionario qualitativo e interviste

Operazioni di acquisizione

34%

47%

47%

53%

Acquisire 
know-how

Diversificare verso 
nuovi canali 

 e aree geografiche

Diversificare verso 
nuovi prodotti

Rafforzare il 
business attuale

LE ECCELLENZE ITALIANE
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GIULIANI Come tutti gli anni, all’espo-
sizione dei risultati della ricerca di Global 
Strategy, seguono le testimonianze di alcu-
ni dei “campioni” alla guida delle aziende 
Eccellenti. In questa prima tavola rotonda 
parliamo di innovazione e internazionaliz-
zazione con Eugenio Alphandery (Presi-
dente e Amministratore delegato di Officine 
Farmaceutiche Santa Maria Novella), Diego 
Andreis (Managing Director di Fluid-o-Tech), 
Alberto Baban (Presidente Piccola e Media 
Industria - Confindustria), Simone Ferlin 
(Presidente di Sterling) e Riccardo Damia-
no (CEO di F.lli Damiano). Vorrei iniziare 
con una storia meravigliosa che parte dal 
lontano 1612, anno di nascita dell’Officina 
Farmaceutica di Santa Maria Novella. 
Ingegnere Alphandery, vuole raccontarci 
come inizia la sua storia con questa azienda?

ALPHANDERY La tradizione data al 1612 
l’atto di nascita ufficiale della nostra azien-
da. è allora che i padri domenicani decisero 
di mettere a disposizione, anche dei laici, le 
loro capacità “medicamentarie” e alchemi-
che. La prima volta che sono entrato nella 
“farmacia”, così la chiamavano a Firenze, 
avevo otto anni e ad accompagnarmi c’era 
la mia bisnonna; rimasi subito colpito dai 
suoi profumi, da quell’aria “strana” e da 
quella atmosfera particolarissima. Nel 1988 
fui chiamato dai precedenti proprietari, miei 
vicini di casa, per riparare una vecchia mac-
china dedicata alla produzione di pasticche. 
I proprietari credevano ormai che l’azienda 
fosse arrivata al capolinea e quindi non ave-
vano più interesse a ristrutturare e investire, 
mentre io iniziai a interessarmi ai loro pro-
dotti. Quasi per caso quindi, mi sono ritrova-
to a cercare di venderli, fino ad aprire negli 
anni 89 e 90 due negozi: uno a Bologna e 
uno a Parigi. 

GIULIANI Quindi, praticamente, subito 
dopo il suo ingresso?

ALPHANDERY Sì quasi subito. Del resto 
quella piccola azienda aveva due alternati-
ve: svilupparsi e crescere o cessare l’attivi-
tà e chiudere definitivamente. Era il nego-
zio delle vecchie signore di Firenze mentre 
ora l’età media dei nostri clienti è di 42 
anni. Quello che ho fatto di diverso, maga-
ri rispetto a altri, è fabbricare internamente 
tutto quello che vendiamo, anche la colti-
vazione delle erbe officinali. Questo mi ha 
dato un grosso, grossissimo vantaggio. 
Oggi, la nostra rete commerciale è mol-
to estesa (Europa, Asia e Americhe), con 
circa 70 negozi, di cui la maggior parte in 
franchising. In Italia, a Milano, si trova il 
nostro negozio più grande: circa 1.700 me-
tri quadri collocati all’interno di un edificio 
risalente al 1200, restaurato nel 2012 per 
festeggiare i 400 anni della nostra azienda. 

GIULIANI Grazie. Dottor Andreis, l’80% 
del vostro fatturato è realizzato all’estero e 
siete alla seconda generazione. Scelga lei 
da dove partire.

ANDREIS Iniziamo dal passaggio ge-
nerazionale, anche se mio padre è ancora 
oggi in azienda e quando sono entrato nel 
2003 la sua era una presenza importante. 
Sono andato in Asia per sviluppare il mer-
cato locale ma ho capito da subito che era 
molto complesso farlo “a distanza”, per cui 
decisi di trasferirmi lì per qualche anno, 
con tutta la famiglia. è stata un’esperienza 
formativa molto importante. In quella fase 
ho capito che stare “fuori” dall’azienda è 
fondamentale e da quel momento non ho 
mai smesso di girare e di sperimentare, ed è 
quello che ci ha permesso di fare una serie 
concreta di salti in avanti. Oggi l’80% del 
fatturato è realizzato all’estero e l’obiettivo 
nei prossimi tre anni è quello di superare 
il 90%. Quindi sperimentazione continua, 
in tutti gli ambiti. All’interno del perimetro 
aziendale abbiamo inserito un team interdi-
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Estratti dalle tavole rotonde moderate da Fulvio Giuliani 
con le testimonianze degli imprenditori alla guida di otto delle 
PMI Eccellenti selezionate da Global Strategy

sciplinare che lavora secondo il concetto 
di innovazione aperta, collaborando con 
università, centri di ricerca, esperti… 
pensando al futuro senza nessun obietti-
vo di business di breve-medio periodo. In 
tutto questo facciamo innovazione anche 
all’interno investendo il 7% in ricerca e svi-
luppo e soprattutto coinvolgendo il 15% 
del nostro personale.

GIULIANI Grazie. Dottor Baban, tornan-
do all’Italia, i nostri imprenditori come si 
muovono? Cosa fanno fare ai propri figli o 
ai manager?

BABAN Ho già collaborato con questo 
Osservatorio anche negli anni scorsi e lo 
apprezzo moltissimo perché mostra l’e-
voluzione delle Eccellenze italiane. Dob-
biamo capire perché queste aziende hanno 
avuto questo tipo di capacità, quanto ov-
viamente abbia inciso la governance, l’im-
prenditore, l’imprenditorialità, il modello e 

quindi come si può clonare questa idea sulle 
altre imprese. Bisogna estrapolare il DNA 
da queste aziende Eccellenti. Dal 2008 in 
poi, dall’epoca del cambiamento, vi è stato 
come un setaccio che ha definito il profilo 
dell’impresa ideale, che può stare da questa 
parte del mondo e che ha una prospettiva. 
La prima cosa è riuscire a capire se effet-
tivamente il fattore del mercato, l’interna-
zionalizzazione, l’aspetto dell’innovazione 
dei processi di avanzamento tecnologico 
piuttosto che dei processi interni e anche 
di modalità e di governance, sono davvero 
quelle caratteristiche fondamentali senza le 
quali le aziende non possono andare avan-
ti. Su questo non vorrei per forza dare una 
risposta, ma bisognerebbe interrogarsi. Ov-
viamente oggi per fare impresa serve qual-
cosa di completamente diverso rispetto a 10 
anni fa e quindi non esiste più il problema 
del passaggio generazionale perché chi ha 
fatto questo mestiere per vent’anni, cento 
anni, chi l’ha fatto prima del 2008, non 

può trasmettere un certo tipo di esperienza 
perché sono cambiate le regole del gioco e 
sono cambiate in maniera radicale.

GIULIANI E allora come lo estrapoliamo 
il DNA di questa azienda?

BABAN Noi come Confindustria abbia-
mo l’obbligatorietà di difendere questo 
sistema. Abbiamo la difficoltà di spiegare 
all’impresa che la competitività è oggi ag-
gressività data la globalizzazione, è un pro-
cesso inarrestabile, molto impetuoso. E lo 
sarà sempre di più. E quindi clonare questo 
tipo di DNA non è solo un obbligo, ma di-
venta anche un impegno sociale, dobbiamo 
difendere queste aziende, dobbiamo avere 
assolutamente un’opportunità di dialogare 
con il Governo, spiegandogli che questo 
è un valore sociale e non solo un valore 
economico. Abbiamo un ventaglio di circa 
venticinquemila imprese che hanno ottime 
caratteristiche. Non sono ancora dentro le 

Da sinistra: Simone Ferlin, Diego Andreis, Riccardo Damiano, Eugenio Alphandery, Alberto Baban
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Eccellenze citate. Però sono lì, sono pronte, 
abbiamo un esercito pronto. Quindi abbiamo 
l’obbligatorietà di raccontare a questi model-
li di impresa, a questa governance, questi casi 
eccellenti. Dobbiamo cominciare a dire gra-
zie a queste persone che sono qui, abbiamo 
bisogno di queste persone, qualcuno glielo 
deve dire, qualcuno deve restituirgli questo 
sforzo enorme che hanno fatto per stare qui. 
L’idea è di costruire un sistema incentivante 
che possa confermare che chi investe in im-
presa verrà premiato, e ci vuole una cultura 
per l’impresa, perché la cultura dell’impresa 
è la prima salvaguardia del sistema di comu-
nità e del sistema sociale italiano. 

GIULIANI Dalle parole del dottor Baban 
emerge la necessità che ciascuno di voi di-
venti anche testimone, perché è così che ri-
sulta possibile trasferire il DNA. Ferlin, che 
cosa risponderebbe idealmente a Baban che 
chiede a voi di farvene carico? Che cosa si-
gnifica essere “coraggiosi”?

FERLIN Essere coraggiosi significa crede-

re nei propri sogni e quindi in cose grandi 
che spesso non sono cose vicine e visibili. 
Per esempio cercare di dare maggiore valore 
al tessuto sociale attraverso la propria attivi-
tà. Questo è un sogno e metterlo in pratica 
necessita di grande coraggio perché significa 
investire per anni verso qualcosa che sulla 
carta non ha risultati tangibili. La Sterling, 
ad esempio, pensa di sviluppare la propria 
attività anche in paesi emergenti con l’obiet-
tivo di trasferire il proprio know how a chi ne 
ha bisogno. Questo è un sogno che non guar-
da alle “entrate”, anche se seguendo queste 
traiettorie si accresce il valore dell’azienda 
e, molto probabilmente, si ottiene nel medio 
periodo anche un ritorno economico.
 
GIULIANI Grazie. Dottor Damiano, per lei 
cosa significa essere coraggiosi?

DAMIANO Essere coraggiosi oggi vuol dire 
avere la forza di difendere le proprie inizia-
tive, le proprie idee. E parlando di coraggio 
mi viene da dire: ricominciare a piantare gli 
alberi. Io vivo in una regione, la Sicilia, dove 

OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI 
SANTA MARIA NOvELLA S.p.A.
Eugenio Alphandery
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Presidente e Amministratore Delegato

L’Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella na-
sce nel 1221 per opera dei padri domenicani. I padri coltivano 
nei loro orti le erbe officinali che sono usate per preparare i 
medicamenti, i balsami e le pomate per la piccola inferme-
ria del loro convento. Nel 1612, Fra’Angiolo Marchissi apre la 
farmacia al pubblico e riceve dopo breve tempo l’onore dal 
Granduca di Toscana, che l’attività sia chiamata Fonderia di 
Sua Altezza Reale. Nel XVIII secolo, la fama delle bontà dei 
prodotti e delle formule elaborate dai frati raggiungono mete 
lontane, toccando la Russia, l’India e la Cina. Nel 1866 dopo la 
confisca dei beni della Chiesa da parte dello Stato, la direzione 
dell’azienda passa per la prima volta nelle mani di un laico Ce-
sare Augusto Stefani, nipote dell’ultimo frate direttore dell’Offi-
cina. Oggi si continuano ad usare materie prime della più alta 
qualità seguendo ancora i procedimenti artigianali appartenuti 
ai frati domenicani, con l’ausilio però di moderne tecnologie e 
macchinari all’avanguardia. L’Officina ha 150 dipendenti e 75 
monomarca nel mondo.

ebitda ‘15:
43,1%

rO ‘15:
9,6 Mln Euro

Cagr vdP ‘10/‘14:
17,6%

vdP ‘15:
25,8 Mln Euro

Tra antiche ricette, erbe, radici, essenze e l’esclusivo utilizzo di materie prime della più alta qualità l’Officina 
Profumo-Farmaceutica Fiorentina è oggi un’azienda globale che coniuga scienza e tradizione erboristica.
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l’agricoltura è stata sfruttata per tanti anni 
quasi esclusivamente “seguendo” i finanzia-
menti della Comunità Europea. Ritornare a 
piantare gli alberi per vendere il nostro pro-
dotto, 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.

GIULIANI Grazie. E voi Andreis, nel vo-
stro territorio vi sentite “socialmente” rico-
nosciuti oppure no?

ANDREIS La nostra azienda è di Corsico, 
vicino a Milano, per noi diventa più diffi-
cile creare un attaccamento vero e proprio 
al territorio perché siamo inseriti in un am-
biente molto complesso ed eterogeneo. In 
ogni caso penso che l’impresa abbia un ruo-
lo sociale e che sia importante perseguirlo 
adattandosi al contesto in cui opera e questo 
è quello che facciamo ogni giorno.

GIULIANI Grazie. Dottor Baban, sull’in-

ternazionalizzazione, le cifre che cosa ci di-
cono e che cosa ci spingono a fare?

BABAN L’internazionalizzazione è un pro-
cesso obbligatorio, anche se complicato, 
e le nostre imprese non possono seguire 
esclusivamente il mercato interno. La gran-
de rivoluzione che accompagnerà l’Italia, a 
patto di avere la capacità di lasciare lavo-
rare questi nuovi eroi, è l’originalità. Non 
c’è un settore che non sarà coinvolto dalla 
quarta rivoluzione industriale. Questo con-
sentirà alle aziende di trasformare la propria 
identità in originalità e quindi in un valore 
aggiunto che il cliente finale sarà disposto a 
pagare. Il ritorno del made in Italy non sarà 
solo una questione di comparazione di costi, 
ma sarà l’identità di prodotto. è la vera ita-
lianità, quello che sappiamo fare, quello che 
abbiamo costruito negli ultimi 2000 anni di 
storia, ed è quello per cui dobbiamo essere 
riconosciuti. Questo futuro lo dobbiamo di-
segnare noi, siamo noi l’identità di un’Italia 
che può restituire un’immagine diversa, un 
made in Italy che non è solo l’espressione 

FLUID-O-TECh S.r.l. 
Diego Andreis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Managing Director

Fluid-o-Tech, azienda italiana con oltre sessant’anni di esperienza, 
è leader di mercato per qualità e innovazione nella progettazione 
e produzione di pompe volumetriche e sistemi per la gestione dei 
fluidi per il settore foodservice, automotive, medicale, industriale. 
Dispone di un organico di oltre 240 collaboratori, un insediamen-
to produttivo alle porte di Milano, una presenza diretta in UK, 
Giappone, Stati Uniti, Cina e una rete di oltre 120 distributori in 
60 paesi.  Viene definita “una multinazionale tascabile”: il 90% 
della produzione è made in Italy, l’80% è destinato al mercato 
estero. L’azienda è in grado di gestire con le proprie risorse e i 
propri assets l’intero processo di sviluppo del prodotto adottando 
tecnologie all’avanguardia, la sua fabbrica viene presa come riferi-
mento per il modello industriale 4.0. Fluid-o-Tech investe il 6% del 
fatturato nella ricerca e sviluppo, area in cui è impegnato il 15% 
del personale: 27 brevetti all’attivo, 5 nuovi prodotti e 3 start up 
innovative sono state lanciate negli ultimi 4 anni. Nei 18 ricono-
scimenti ottenuti negli ultimi 6 anni, è stata due volte vincitrice del 
premio nazionale per l’innovazione.

Cagr vdP ‘10/‘14:
13,9%

vdP ‘15:
63,0 Mln Euro

ebitda ‘15:
18,9%

rO ‘15:
9,8%

Eccellenza. è il principio ispiratore dell’azienda, fonte di continua tensione verso il miglioramento ed il 
superamento dei risultati già ottenuti.
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di qualcosa che è meraviglioso, ma è l’idea di 
appartenenza a un paese che sa vivere il futuro.

GIULIANI Grazie. A proposito di interna-
zionalizzazione, Sterling rappresenta un’ec-
cellenza con il 90% di export. Potremmo 
definirvi dei maestri. Cosa vi sentite di dire 
alla platea?

FERLIN Nel nostro caso l’internazionaliz-
zazione è uno strumento indispensabile le-
gato al prodotto. Produciamo infatti principi 
attivi, materie prime per la formulazione dei 
farmaci e in particolare i generici per i qua-
li il mercato di elezione non è certo l’Italia. 
Inoltre la famiglia di prodotti che abbiamo 
selezionato è una nicchia creata esclusiva-
mente all’estero. Per questo l’internaziona-
lizzazione è stato il primo passo, una scelta 
“automatica”, insieme alla qualità che prima 
citava il dottor Baban e che sicuramente è la 
chiave di successo.

GIULIANI Grazie. Damiano, la vostra 
azienda non ha il 100% dell’esportazione 

ma sicuramente una vocazione per il merca-
to estero. Due segreti che vuole condividere.

DAMIANO Il primo è l’entusiasmo, che si 
traduce in passione verso il proprio lavoro 
e in senso del dovere verso chi ci investe 
il proprio tempo, la propria vita, il futuro 
della propria famiglia e la consapevolezza 
di dover consacrare la maggior parte del 
proprio tempo al raggiungimento di questo 
obiettivo.
Per descrivere questo sentimento non mi ba-
sta lo spazio di un’intervista, è un modo di 
sentire e di interpretare la vita.
Il secondo è legato a saper comprendere 
lo scenario nel quale ci si muove, riuscire 
a capire come posizionarsi in un mercato 
in continua evoluzione e quali sono i passi 
per arrivare all’obiettivo individuato senza 
perdere di vista il valore delle cose e del-
le azioni: diventare una delle prime Benefit 
Corporation italiane ci è per esempio servito 
come input per coinvolgere tutta l’azienda 
verso lo stesso obiettivo. 
è stato mio padre quarant’anni fa a pensare al 

FRATELLI DAMIANO & C. S.r.l.
Riccardo Damiano
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Direttore Generale

Fondata nel 1964 a Capo D’Orlando, in provincia di 
Messina, Damiano introduce la prima produzione bio-
logica nel 1976 e si converte interamente al biologico 
nel 2000.
Con più di quaranta tipologie di prodotto vendute in tutto 
il mondo, una rete globale di partnership con i maggiori 
operatori dell’industria di trasformazione agroalimentare 
e una reputazione di serietà, qualità, efficienza ed im-
pegno etico costruita in tanti anni di attività, Damiano è 
oggi leader mondiale nel comparto delle mandorle bio-
logiche. Organizzazione agricola e stabilimento per la 
trasformazione industriale  del prodotto in Sicilia, branch 
commerciali in Francia ed USA, oggi la Damiano com-
pleta la filiera nel proprio comparto ed offre garanzia di 
affidabilità e competenza ai maggiori players internazio-
nali del comparto food bio. La varietà delle lavorazioni, la 
flessibilità produttiva, la vision internazionale, conferisco-
no all’azienda un carattere di univocità.

Amore per l’ambiente e rispetto dei ritmi della natura, sostenibilità e trasparenza del business, onestà verso i 
consumatori, un servizio efficiente ed attento.

ebitda ‘15:
10,3%

rO ‘15:
3,9 Mln Euro

Cagr vdP ‘10/‘14:
40,9%

vdP ‘15:
46,4 Mln Euro
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bio e a vedere con anticipo. Io sono riuscito 
a convertire tutta l’azienda e questo è stato il 
passaggio chiave insieme a quello di capire 
l’esigenza per dei partner industriali stra-
nieri di fornirsi da un’azienda italiana, con 
savoir faire italiano, storia italiana e tanto 
che altri non riescono a fare. Spero che altre 
imprese presto possano crescere ma è indi-
spensabile, per consentire questo amplia-
mento, disporre di risorse umane adeguate. 
Quando si parla di internazionalizzazione 
occorrono persone in grado di “vedere”, che 
abbiano viaggiato, che riescano a valorizza-
re al meglio i nostri prodotti, intercettando 
le esigenze provenienti dall’estero.

GIULIANI Grazie. Cosa ci può raccontare 
Alphandery sull’alternanza scuola-lavoro?

ALPHANDERY La mia è un’esperienza 
positiva. A oggi ci sono 18 tesi di laurea 
realizzate sulla Farmacia di Santa Maria 
Novella, che spaziano tra facoltà umani-
stiche e facoltà tecniche, e abbiamo sempre 
giovani ragazzi in stage. Se c’è un problema 

in questo campo è quello di vincere la bu-
rocrazia. All’estero da sempre gli studen-
ti frequentano le aziende all’interno di un 
percorso propedeutico alla propria forma-
zione, ed è sicuramente importante che ci 
sia un aiuto in tal senso perché la dispo-
nibilità da parte delle aziende c’è sicura-
mente. 

GIULIANI Grazie. Damiano, invece, qual 
è la vostra esperienza sul tema?

DAMIANO Abbiamo studenti stranieri 
che collaborano con la nostra Fondazione 
ma non è così per molte imprese che oggi 
non riescono a cogliere questa opportunità 
non solo per l’aspetto burocratico, ma per-
ché spesso non sono pronte a proteggere 
adeguatamente processi, dati e tempo dei 
propri dipendenti. Noi abbiamo deciso di 
organizzare dei concorsi all’università, at-
traverso l’erogazione di borse di studio, e 
finiamo poi sempre per erogare due o tre 
riconoscimenti perché le idee da premiare 
sono tante.

STERLING S.p.A. 
Simone Ferlin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Presidente e Amministratore Delegato

Sterling nasce nel 1976 come azienda chimica a re-
sponsabilità limitata (S.r.l.) per la produzione di aromi 
per l’industria alimentare e farmaceutica.
Sterling è attualmente una realtà solida e dinamica 
con tre siti produttivi leader nella produzione di princi-
pi attivi farmaceutici a nucleo steroideo, con costante 
attenzione al miglioramento degli standard di sicurez-
za per i propri collaboratori e di tutela dell’ambiente.  
Sterling è all’avanguardia nell’individuazione, nello svi-
luppo e nella caratterizzazione di nuove molecole e 
nello sviluppo dei correlati processi di produzione. Un 
team altamente qualificato, un laboratorio con tecno-
logie avanzate e attrezzato per la verifica e certifica-
zione della qualità dei prodotti, lavorano nel rigoroso 
rispetto degli standard qualitativi mondiali a partire 
dalle materie prime, fino al prodotto finito. Sterling 
investe nell’attività di R&S circa il 10% del proprio 
fatturato.

Creare soluzioni migliorative in ambito farmaceutico con passione e serenità, in continua tensione 
all’ evoluzione ed all’ eccellenza.

Cagr vdP ‘10/‘14:
8,8%

vdP ‘15:
33,2 Mln Euro

ebitda ‘15:
34,2%

rO ‘15:
10,2 Mln Euro
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GIULIANI Passiamo alla seconda tavola 
rotonda, centrata sui temi di Finanza Straor-
dinaria, fusioni e acquisizioni con Gabriele 
Cogliati (Presidente di Elemaster Tecnolo-
gie Elettroniche), Andrea Conte (CEO di 
OMP Mechtron), Nicola Emanuele (Bo-
ard Member di Lameplast COC e Partner 
di Aksìa Group S.p.A.), Guido Iannone 
(General Manager di Nuceria Adesivi) e 
Annapaola Negri-Clementi (Managing 
Partner di Negri-Clementi Studio Legale 
Associato). Parliamo di sviluppo attraverso 
operazioni straordinarie, fusioni e acquisi-
zioni. Successivamente affronteremo il tema 
della Governance e del passaggio generazio-
nale. Partiamo da Elemaster: nel vostro caso, 
che strada avete scelto?

COGLIATI La mia prima esperienza, 
ancora giovanissimo, è stata in una mul-
tinazionale che mi ha mandato a lavorare 
in America. Poco più che ragazzo, riesco 
dopo sei mesi a riprogettare un converti-
tore elettronico usando componentistica 
moderna: lì capii che potevo fare qualcosa 
per una platea di clienti più vasta. E così 
che nasce Elemaster nel 1978, parten-
do da un’idea tecnologica. Oggi lavoria-
mo per settori molto hi-tech e di nicchia: 
bio-medicale, railway, hi-bionic, energy 
e industrial automation. Nel 2010 i nostri 
clienti iniziano a chiederci di accompa-
gnarli localmente, lì dove loro acquisivano 
business. E così il nostro progetto di inter-
nazionalizzazione non l’ho pianificato, ma 
è stato in un certo senso guidato e richiesto 
dai nostri clienti. Quando mi sono trovato 
a dover allargare i confini, ad aumentare il 
fatturato, ho detto: “devo cambiare modello 
di business, modello di approccio ed ho bi-
sogno che qualcuno mi accompagni” e per 
riuscirci ho fatto tripli salti mortali, anche 
dentro me stesso. Abbiamo scelto quindi 
di farci accompagnare da un Fondo di Pri-
vate Equity italiano, avviando un percorso 

di crescita e cambiamento che ci ha porta-
to da azienda completamente familiare ad 
azienda manageriale. Questo interlocutore 
è stato scelto fra tanti nel senso che è stata 
una scelta lunga due anni, non facile, per-
ché non avevamo bisogno di pura finanza 
ma di qualcuno che potesse accompagna-
re il nostro sviluppo internazionale. Siamo 
stati noi a dettare le regole, imponendo il 
nostro statuto, ovvero no alla distribuzione 
di dividendi, e una collaborazione senza 
scadenza. Resteremo insieme finché andre-
mo d’accordo. Oggi con orgoglio posso dire 
che il nostro investimento viene presentato 
sempre come il più redditizio degli ultimi 10 
anni.

GIULIANI Grazie. OMP. Partiamo da un 
aspetto che vi ricollega a Elemaster: cosa 
avete fatto insieme?

CONTE Sono entrato in azienda nel 2003 
dopo un’esperienza esterna e allora era-
vamo solo in Italia, con 33 dipendenti e 5 
milioni di fatturato. Nel 2007 abbiamo ac-
quistato il nostro fornitore principale, nel 
2009 abbiamo aperto a Shangai in Cina, 
nel 2013 in Guadalajara in Messico e nel 
2014 in South Carolina in America. Proprio 
quest’ultima operazione ha riguardato l’ac-
quisizione di una piccola azienda di cablag-
gio che lavorava in uno dei settori coperti 
da Elemaster. Con Elemaster ci separano 
solo 5 km di distanza, le nostre famiglie 
si conoscono da anni, operiamo in settori 
contigui e nel 2012 il Signor Cogliati mi 
dice “Andrea, sei in Cina dal 2009, sappia-
mo attraverso i nostri clienti comuni che 
avete fatto un’ottima esperienza. Perché 
non facciamo qualcosa insieme? Io porto 
del know-how tecnologico, tu il know-how 
esperienziale accumulato in questi anni. 
Facciamo una joint venture.” E nel 2013 
abbiamo aperto Elemechtron: noi facciamo 
“il vestito”, Elemaster la tecnologia interna 

Imprenditori a Confronto:
M&A e Finanza 
straordinaria

Fulvio Giuliani, 
Caporedattore di RTL 102.5

«L’impresa è per eccellenza il luogo 
dell’innovazione e dello sviluppo»

(Joseph A. Schumpeter)
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Da sinistra: Guido Iannone, Annapaola Negri-Clementi, Andrea Conte, Nicola Emanuele, Gabriele Cogliati

e i nostri clienti hanno quello che si chiama 
one-stop. è straordinario come due aziende 
italiane, due imprenditori brianzoli, abbia-
no trovato la possibilità di mettersi insieme 
senza invidie. Il risultato tangibile è che a 
oggi OMP ha un fatturato consolidato di 50 
milioni di euro, 10 volte quello del 2003.

GIULIANI Quali sono le cose che avete 
scelto insieme per la Cina? Per la joint 
venture come vi siete regolati?

CONTE Abbiamo sfruttato le esperienze 
precedenti e a livello societario abbiamo 
dato la maggioranza al socio “più grande” 
che aveva anche le risorse necessarie per 
realizzare il nostro progetto, ma anche a chi 
avrebbe conferito maggiore know-how. Noi 
abbiamo dato il management e la nostra co-
noscenza del mercato cinese. Il nostro general 
manager ormai era lì dal 2005, noi dal 2009. 

COGLIATI Quello che va sottolineato è 

che prima di scegliere questa soluzione, 
chiamiamola “italiana in Cina” avevamo la 
possibilità di fare joint venture con aziende 
cinesi. Ci hanno cercato in tanti. Ma impa-
rando anche dai nostri competitor, abbiamo 
scelto di andare con un partner italiano che 
avesse già un’esperienza. Per cui, dalla col-
laborazione con un’azienda di dimensioni 
anche più piccole della nostra, è nato un 
progetto di successo: abbiamo scavalcato 
tutti i tempi burocratici e portato le nostre 
tecnologie in tempo zero con un time to 
market ideale. 

GIULIANI Vi ringrazio. Parliamo, ora, 
con Emanuele del mondo del packaging 
primario. Affrontiamo le vostre scelte in 
tema di sviluppo.

EMANUELE Faccio una premessa: io sono 
qui come rappresentante di Aksia Group, 
che ha acquistato Lameplast al 100% qual-
che mese fa. Per i prossimi anni gli impren-

ditori resteranno alla guida dell’azienda, 
promuovendo un cambiamento progressi-
vo che farà evidentemente leva sulla sto-
ria di successo di questa azienda e sulla 
lungimiranza che questi imprenditori han-
no accumulato in quarant’anni di attività. 
L’azienda nasce come produttore di conte-
nitori monodose in plastica, principalmente 
per uso oftalmico e farmaceutico. Poi, nel 
corso degli anni, animati da spirito impren-
ditoriale molto lungimirante e di apertura, 
hanno acquisito la C.O.C. S.p.A., azienda 
dedicata al riempimento e confezionamen-
to di flaconi monodose e multi-dose. Si è 
così creato un gruppo con un fatturato di 
circa 46 milioni di euro in grado di offrire 
ai propri clienti un servizio integrato: con-
tenitore, attività di riempimento e, su for-
mulazione del cliente, il prodotto che deve 
essere inserito nel contenitore. L’azienda 
ha già una filiale negli Stati Uniti, piccola, 
ma che funziona molto bene. Crediamo che 
il mercato americano sia un mercato inte-

Le PMI Eccllenti hanno puntato sull’innovazione e si sono aperte 
ai mercati esteri. Ora guardano alle operazioni straordinarie per 
consolidare il percorso di crescita
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ressante e abbiamo in mente di potenziare da 
subito quest’area, oltre che rafforzare ulte-
riormente i mercati europei. 

GIULIANI Grazie. Iannone, ci racconti 
qualcosa su di voi e sul vostro approccio ai 
mercati esteri in qualità di azienda leader.

IANNONE Negli ultimi anni siamo sempre 
cresciuti a doppia cifra con un tasso medio del 
15% circa, correndo ad una velocità tripla ri-
spetto alla media del nostro settore. Nuceria 
è cresciuta molto velocemente non tanto per 
le strategie messe in campo - forte diversifica-
zione dei prodotti, dei mercati, una forte spin-
ta sull’innovazione -  quanto forse per il modo 
in cui viviamo la crescita. Per molti crescere 
è una scelta, una decisione strategica, per noi 
è una prerogativa, un imperativo morale. è 
chiaro che parlare di estero significa andarsi 
a confrontare con i nostri più grandi competi-
tor europei, che hanno multi impianti in tutta 
Europa, ma per fare questo abbiamo dovuto 
prima essere leader in Italia. Più le dimen-
sioni dell’azienda sono cresciute, più abbiamo 

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 
ricerca e sviluppo. Nel 2012 abbiamo inizia-
to a guardare ai paesi dell’Est Europa, all’epo-
ca, però, non avevamo le dimensioni di oggi, 
per questo abbiamo preferito concentrarci 
prima sul mercato domestico. Si è palesata, 
allora, l’opportunità di acquisire una realtà 
a Torino, che abbiamo fortemente voluto e 
e in cui abbiamo creduto e investito, oggi a 
ragion veduta, è il nostro quarto stabilimen-
to. Quindi diciamo che solo oggi, dopo tutto 
quello che vi ho raccontato, siamo pronti per 
affacciarci sui mercati esteri, perché chiara-
mente questa acquisizione che ha avuto alcuni 
aspetti semplici, altri un po’ meno, ci ha dato 
quella consapevolezza di noi, quella solidità 
tale per cui con più forza possiamo guardare 
ad altre acquisizioni di dimensioni più grandi, 
ma ovviamente questa volta nei paesi esteri ed 
Europei.  

GIULIANI Parliamo anche delle risorse 

ELEMASTER S.p.A. 
Gabriele Cogliati 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Presidente e Amministratore Delegato

Elemaster Group si distingue nello scenario competitivo 
quale società specializzata nella progettazione e nello 
sviluppo di tecnologie elettroniche, per apparecchiature di 
comando, controllo e regolazione attraverso servizi (ODM/
EMS) di design, engineering e manufacturing, integrati con 
la realizzazione di componenti custom e la produzione 
di PCB. Fondata nel 1978 Elemaster Group è diventata 
in breve tempo il partner ideale per tutte quelle aziende 
che vogliono elevare il livello professionale e tecnologico 
dei propri prodotti. L’esperienza accumulata nel corso dei 
decenni ha permesso ad Elemaster di ampliare il range 
di servizi offerti ai propri clienti fino a presidiare l’intero 
processo produttivo dal design all’industrializzazione e 
certificazione degli apparati elettronici fino all’integrazione 
elettro-meccanica, la logistica e l’assistenza post-vendita. 
I settori serviti spaziano dall‘energia ai trasporti (terra, 
aria, spazio) dal medicale all’automazione industriale, la 
domotica e la sicurezza.

Sostenibilità, tenace ricerca della perfezione, capacità di supportare e addirittura anticipare le esigenze dei 
clienti unita alle più moderne tecnologie.

ebitda ‘15:
6,7%

rO ‘15:
8,1 Mln Euro

Cagr vdP ‘10/‘14:
78%

vdP ‘15:
185,5 Mln Euro

* Dati consolidati
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Omp Mechtron S.p.A. è stata fondata nel 1987 da Alberto 
Conte, suo attuale Presidente. Dal 2002 al fianco di Alberto, 
in qualità di Amministratore Delegato, il figlio Andrea è su-
bentrato ai vertici dell’azienda.
Nata inizialmente come distributore commerciale di mec-
caniche 19” per l’elettronica industriale, nel 2004 OMP af-
fianca all’attività commerciale anche un’attività industriale 
costituita da un reparto dedicato al montaggio meccanico 
e al cablaggio di telai e subtelai di propria fabbricazione. Il 
gruppo OMP è oggi uno dei principali produttori europei di 
meccanica custom ed integrazione elettronica, specializzata 
nella produzione di Armadi Rack 19’’ ed ETSI, Subrack mo-
dulari 19’’, CPCI e metrici. Nel gruppo OMP lavorano oltre 
330 persone dislocate in 4 unità produttive in Italia, Cina, 
Messico, USA e in diversi uffici commerciali nel mondo. OMP 
opera in diversi settori industriali, tra cui il mercato delle tele-
comunicazioni, del ferroviario, della difesa, dell’automazione, 
dell’energia e dell’elettronica in generale.

OMP MEChTRON S.p.A. 
Andrea Conte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è CEO

Persone di qualità e integrità che, giorno dopo giorno, contribuiscono a creare un mondo sempre più connesso 
e sostenibile.

Cagr vdP ‘10/‘14:
37,6%

umane che considerate tema vitale e centrale.
IANNONE Nella fase di integrazione la  
più grande sfida post-acquisizione è stata 
proprio far convergere la struttura della 
target sul nostro modello organizzativo. 
L’aspetto tecnico finanziario è stato anche, 
se vogliamo, abbastanza semplice insieme 
alla parte strategica che è stata portata a 
compimento in breve tempo. Più difficile 
invece è stato far convivere le due realtà: 
Nuceria ha un modello organizzativo più 
manageriale, seppur ancorato a un’azienda 
familiare, mentre l’azienda target era l’azien-
da tipica italiana dell’uomo solo al comando, 
della vecchia generazione. E qui abbiamo do-
vuto fare un grande lavoro di coinvolgimento 
del team dell’azienda target, un grande lavo-
ro di formazione, abbiamo dovuto instillare 
all’interno della target la nostra filosofia del 
miglioramento continuo, della qualità del 
prodotto e grazie a questa attività, che ha 
coinvolto tutto il management, alla fine ab-
biamo avuto un risultato soddisfacente.  

GIULIANI Annapaola Negri-Clementi, 

abbiamo sentito di tutto, di acquisizioni, di 
fondi, di joint venture, tante storie nella sto-
ria più ampia della Governance, che resta a 
suo modo assolutamente centrale. Perché?

ANNAPAOLA NEGRI-CLEMENTI Dai 
dati dell’Osservatorio, abbiamo visto come 
la famiglia in più della maggioranza dei 
casi sia alle spalle della PMI Eccellente. 
Si è parlato di come i passaggi generazio-
nali all’interno delle PMI Eccellenti siano 
per la maggior parte stati gestiti o in corso 
di gestione. Un terzo, invece, non se ne 
è mai occupato: ma ciò non significa che 
non abbia bisogno di affrontare il tema. 
Il passaggio generazionale è un cambia-
mento importante nelle nostre Eccellenti, 
così come lo è il momento delle acquisi-
zioni, ed entrambi questi momenti richie-
dono una particolare attenzione da parte 
dell’imprenditore, o da chi ha comunque 
il controllo ed è il beneficiario dell’azien-
da, alla disciplina di governo societario 
che è interesse attuare.
Tanti sono gli elementi che qualificano la 

vdP ‘15:
50,9 Mln Euro

ebitda ‘15:
7,2%

rO ‘15:
1,4 Mln Euro

* Dati consolidati
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Corporate Governance di un’azienda come 
buona e efficiente. Di questi elementi alcuni 
sono fondamentali, come ad esempio la chia-
ra distinzione dei ruoli, l’individuazione dei 
centri di comando e le responsabilità che ne 
derivano; in sintesi, il sistema delle deleghe.
Questo, ovviamente, vale anche per le opera-
zioni di acquisizione, nel momento in cui si 
tratta di stabilire dove il nuovo socio si inse-
risce nell’azienda e su quali aree di business 
(quando non si tratti di un investitore mera-
mente finanziario), quindi con quali deleghe e 
quali responsabilità.
Invece, tornando al tema della composizione 
del board e ai dati dell’Osservatorio, l’analisi 
mostra che in media il consiglio di ammini-
strazione è composto da quattro membri: tre 
appartenenti alla famiglia e uno esterno. Que-
sto è un dato interessantissimo, perché talvol-
ta l’atteggiamento che si riscontra nei grandi 
imprenditori è: “io il consigliere indipendente 
esterno non lo voglio, è un costo, non può ap-
portare all’azienda alcun plusvalore”. Quindi 
sarebbe utile, anche per il futuro, capire qual 
è la percentuale delle PMI che effettivamente 

hanno un consigliere esterno, capace di diven-
tare un indipendente in grado di unire i gruppi 
familiari e riuscendo a creare un momento di 
sintesi tra gli stessi.
Va poi data primaria rilevanza agli elementi 
valoriali, quella che io chiamo per semplici-
tà la “carta costituzionale” della famiglia e 
dunque dell’impresa. Una carta costituziona-
le che può essere di fonte consuetudinaria, o 
spesso scritta, nella quale si indicano i criteri 
per  la determinazione di quali discendenti 
della famiglia possono essere amministra-
tori executive con funzioni gestionali. Per 
esempio in alcune famiglie, si può accedere 
al business soltanto se si sono fatti tre anni 
di esperienza fuori dall’azienda e un anno di 
esperienza all’estero, quindi il figlio di papà 
non entra in azienda se prima non ha svolto il 
suo percorso, anche con ostacoli, per diven-
tare un manager.
Un altro dato molto interessante di questa 
tavola rotonda è l’esperienza del fondo di 
Private Equity che è arrivato ad acquisire 
il 100%. Il fondo di solito entra, a seconda 
del tipo di aggressività del fondo stesso, o 

Aksìa Group ha acquisito il 100% di Lameplast COC 
Group, leader italiano ed europeo nella preparazione, ri-
empimento e confezionamento di prodotti farmaceutici, 
dispositivi medici e cosmetici. I prodotti progettati e rea-
lizzati dal Gruppo hanno ottenuto nel corso degli ultimi 
anni numerosi premi e riconoscimenti, a testimonianza 
della continua attività di ricerca promossa dall’azien-
da. Lameplast COC Group si differenzia rispetto ai suoi 
competitors per l’offerta integrata, presentandosi come 
referente unico per il mondo farmaceutico: dal semplice 
packaging in plastica di primaria qualità realizzato con 
la tecnica dello stampaggio, al prodotto finito, grazie alle 
linee di confezionamento e riempimento presenti nei 
propri stabilimenti autorizzati AIFA. Inoltre il Gruppo sta 
investendo per la progettazione, realizzazione e vendita 
di linee di medio/piccole dimensioni per il riempimento 
dei propri monodose, soprattutto all’estero e nei paesi 
ad alto tasso di crescita. 

LAMEPLAST COC GROUP 
Nicola Emanuele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Board Member di Lameplast COC 
e Partner di Aksìa Group

ebitda ‘15:
21,7%

rO ‘15:
6,5 Mln Euro

Cagr vdP ‘10/‘14:
5,3%

vdP ‘15:
44,6 Mln Euro

Un grande gruppo, quasi 40 anni di esperienza, milioni di contenitori riempiti per le più grandi industrie 
farmaceutiche e cosmetiche di tutto il mondo. 

* Dati consolidati
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La Società, Nuceria Adesivi srl, fondata nel 1986 
da Antonio Iannone è diventata oggi, dopo inve-
stimenti, acquisizioni e tanto entusiasmo, il primo 
gruppo di packaging italiano: Nuceria Group. 
Infatti Nuceria, azienda leader nella produzione 
di etichette,  astucci e imballaggi flessibili, rap-
presenta una realtà industriale capace di offri-
re alle aziende l’esperienza di un team di oltre 
300 persone  per realizzare soluzioni con ogni 
tecnologia e su tutti i tipi di supporto. Know-how 
e competenza tecnica, costante innovazione tec-
nologica, elevata flessibilità, passione per i risultati, 
proattività e orientamento al cliente.  Condivisione, 
collaborazione, solidarietà e fiducia sono i pilastri 
per un’impresa illuminata, vero motore strategico 
dell’impresa che ha celebrato la sua evoluzione 
da fabbrica ad azienda, poi da gruppo multiplant 
sino a diventare un Hub di Bellezza. 

NUCERIA ADESIvI S.r.l. 
Guido Iannone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è General Manager

Le azioni di responsabilità sociale di questa impresa prevedono iniziative ispirate all’eccellenza, 
dandone una vera e propria identità sociale basata sulla: Bellezza, Bontà, Educazione e Filantropia.

Cagr vdP ‘10/‘14:
16,0%

vdP ‘15:
60,4 Mln Euro

ebitda ‘15:
10,0%

rO ‘15:
2,6 Mln Euro

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 mana-
gement 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 pa-
gamento con earn-out. Ma questa è un’altra 
storia. 

GIULIANI Dottor Emanuele, una risposta 
veloce rispetto al ruolo del fondo al 100%.

EMANUELE Il 100% non deve spaven-
tare per definizione. La storia della nostra 
trattativa era partita in modo diverso. Il no-
stro approccio in genere è quello di offrire 
alla famiglia venditrice di venire con noi 
per uno sviluppo successivo. In questo caso 
i soci erano tre e con esigenze familiari dif-
ferenti. Mediare tra le tre esigenze voleva 
dire abdicare totalmente dal nostro ruolo e 
quindi alla fine ho avuto il coraggio di dire: 
“L’unica soluzione è questa, se l’accettate”. 

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 li-
vello 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?

COGLIATI Noi abbiamo aperto il nostro 
azionariato cedendo il 20% perché la fami-
glia vuole continuare a mantenere il con-
trollo. Da me i miei figli hanno imparato le 
tecnologie, mentre dal Fondo e dal program-
ma Elite hanno imparato a fare le stesse cose 
che fa un’azienda quotata. è impegnativo ma 
oggi siamo pronti per un’eventuale quotazio-
ne perché facciamo da cinque anni quello che 
dovrebbe fare un’azienda quotata. Io mi de-
finisco un imprenditore old economy mentre 
i miei figli sono degli imprenditori manager.  
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L’obiettivo delle nostre “Ec-
cellenti” è la crescita: per 
raggiungere questo obiettivo, 
quasi la metà – come dimo-

strano i dati – è anche disposta a valu-
tare l’apertura del capitale a terzi. Scelta 
non scontata, ma che viene indicata come 
fondamentale per sostenere i progetti 
d’innovazione – di business, di creazione 
di nuove linee di prodotto - o di interna-
zionalizzazione necessari per un’ulterio-
re crescita dell’azienda. Un “aprirsi ai 
terzi” che, per un’ampia parte di aziende, 
equivale alla ricerca di partner industria-
li, mentre si registra anche una crescita di 
chi guarda alle opportunità offerte dalla 
Borsa e/o dalla quotazione. 
Come Borsa Italiana e PMI possono 
quindi aumentare la loro collaborazione 
per trarre reciproci benefici? Lo abbiamo 
domandato a Raffaele Jerusalmi, ammi-
nistratore delegato di Borsa Italiana, pro-
prio nell’anno in cui Piazza Affari e Lon-
don Stock Exchange celebrano i 10 anni 
di fusione nel gruppo LSE. 

Quello nato nel 2007 è un connubio che 
ha saputo valorizzare i punti di forza 
di entrambe le piazze finanziarie, cre-
ando il principale gruppo borsistico 
europeo: quali i benefici per il sistema 
industriale italiano derivati da questa 
fusione?
Il bilancio è sicuramente molto positivo: 
la fusione ha consentito a Borsa Italiana 
– da un lato – di proseguire lo sviluppo 
della propria attività e di aumentare fattu-
rato e numero di risorse e – dall’altro – ha 
garantito una stabilità molto importante a 
livello internazionale. Grazie alla coope-
razione con Londra, tra i maggiori centri 
finanziari al mondo, abbiamo potuto im-

plementare la nostra piattaforma di mar-
keting, rendendola ancora più organica 
ed efficace nella distribuzione di servizi. 
Direi anche che la fusione ha rappresen-
tato un naturale approdo per una piazza 
come Milano da sempre vocata alla di-
mensione internazionale. Basti pensare 
che a Milano confluiscono capitali che 
provengono – per ben il 95% della capi-
talizzazione delle società del FTSE Mib 
– da investitori internazionali. 
Per contro, in Italia scontiamo l’assenza 
di un mercato domestico di dimensioni 
significative – quantificabile appunto in 
un 5% circa di investitori istituzionali –, 
davvero esiguo se confrontato con un 30-
50% delle piazze europee e della stessa 
Londra.

La fusione con LSE ha quindi rafforza-
to la vocazione internazionale di Borsa 
Italiana?
Certamente sì, ci ha dato stabilità a li-
vello internazionale e una piattaforma di 
marketing integrata per distribuire i nostri 
prodotti in modo capillare. Borsa Italiana 
è stata però da sempre caratterizzata da 
una forte presenza di investitori esteri alla 
quale vorremmo aggiungere un maggior 
numero di investitori domestici, che sono 
poi quelli che fanno da “ammortizzatori” 
nei momenti di forte volatilità sui mercati. 
Per questo è auspicabile che anche in Italia 
si sviluppi una maggiore cultura azionaria 
da parte di investitori istituzionali: come 
Borsa abbiamo lavorato per garantire alle 
nostre aziende dialoghi e contatti con un 
bacino di investitori molto numeroso e 
ampio, così da consentire – in particolare 
alle imprese che performano molto bene 
– di proseguire nel loro straordinario per-
corso di crescita. 

Cari Imprenditori, 
abbiate sempre 
l’ambizione di crescere

Raffaele Jerusalmi, Amministratore 
Delegato di Borsa Italiana

“Dietro ogni impresa di successo 
c’è qualcuno che ha preso una 
decisione coraggiosa”

(Peter Druker)



Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte

GLOB NEWS 
Anno X - N. 1 
Maggio 2016 
Reg. Tribunale di Milano 
n. 493 del 06/09/2007 
Direttore responsabile: 
Antonia Negri-Clementi

GLOBAL 
STRATEGY S.r.l.
Via Durini, 5 
20122 Milano 
Tel. +39 02 784632
Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Stampa: 
Print 2000 Srl
Albairate (Milano)

COPIA GRATUITA
di questo numero sono state 
stampate 3000 copie

2

Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte

GLOB NEWS 
Anno X - N. 1 
Maggio 2016 
Reg. Tribunale di Milano 
n. 493 del 06/09/2007 
Direttore responsabile: 
Antonia Negri-Clementi

GLOBAL 
STRATEGY S.r.l.
Via Durini, 5 
20122 Milano 
Tel. +39 02 784632
Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Stampa: 
Print 2000 Srl
Albairate (Milano)

COPIA GRATUITA
di questo numero sono state 
stampate 3000 copie

2

Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte

GLOB NEWS 
Anno X - N. 1 
Maggio 2016 
Reg. Tribunale di Milano 
n. 493 del 06/09/2007 
Direttore responsabile: 
Antonia Negri-Clementi

GLOBAL 
STRATEGY S.r.l.
Via Durini, 5 
20122 Milano 
Tel. +39 02 784632
Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Stampa: 
Print 2000 Srl
Albairate (Milano)

COPIA GRATUITA
di questo numero sono state 
stampate 3000 copie

2

Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

www.globalstrategy.net 25 

I dati dell’Osservatorio PMI sottolinea-
no, anche quest’anno, quanto le MidCap 
siano fondamentali nell’attuale contesto 
economico e – al contempo – quanto la 
componente finanziaria sia importan-
te per supportare i progetti ambiziosi 
di questi “campioni di crescita”: come 
il mondo della finanza può, secondo lei, 
aiutare al meglio le PMI italiane?
Le MidCap hanno un ruolo fondamentale 
nella nostra economia, grazie alla loro ca-
pacità di generare in maniera strutturale 
e significativa crescita produttiva e incre-
mento di occupazione. Borsa Italiana si è 
data come core-mission quella di aiutare 
le imprese medie e medio-piccole a racco-
gliere capitali: per farlo nella maniera più 
efficace, abbiamo segmentato il mercato, in 
modo da creare spazi costruiti “su misura”, 
in base alle diverse necessità. Il segmento 
AIM – sia UK sia italiano – è pensato per 
esempio per tutte quelle imprese che parto-
no da livelli di fatturato non ancora suffi-
cienti per puntare a una quotazione princi-
pale, ma che – nel tempo – grazie a tassi di 
crescita molto elevati, magari anche grazie 
al fatto di operare in settori di nicchia, pos-
sono raggiungere il mercato principale. Si 
tratta di un processo di evoluzione naturale 
a cui abbiamo assistito, e assistiamo, spesso. 

Quando le società quotate all’Aim sono 
pronte per spostarsi sugli altri listini?
Non ci sono condizioni definibili in manie-
ra netta, standard, per così dire, anche se 
certamente la crescita dimensionale è un 
dato imprescindibile.  Accade peraltro – a 
Londra come in Italia – che vi siano società 
che, pur crescendo molto in termini dimen-
sionali, decidono per vari motivi di rimane-
re sull’AIM più a lungo, anche avendo su-
perato di gran lunga la dimensione-soglia.

Borsa Italiana ha segmentato il mercato 
creando opportunità per differenti tipo-
logie di aziende, dalla più piccola alla 
più grande: è una strategia che funzio-
na? 
Come dicevo, è una precisa strategia 
che abbiamo messo in atto per offrire 
maggiori opportunità alle nostre azien-
de, e devo dire che funziona, con risul-
tati molto positivi. Cito, per esempio, il 
segmento Star –un po’ il nostro “fiore 
all’occhiello” – in cui le società scel-
gono di assoggettarsi volontariamente a 
criteri molto stringenti a livello di corpo-
rate governance e di reporting: si tratta 
di un segmento che ha registrato numeri 
veramente straordinari; segno eviden-
te di come le aziende che si aprono con 
trasparenza, costanza e impegno nei 
confronti del mercato e degli investitori 
vengono premiate con risultati brillanti. 
Spesso addirittura sovraperformando in 
modo sistematico anche nei confronti 
delle aziende del FTSE Mib 40. 
L’auspicio di Borsa Italiana è che il si-
stema delle aziende voglia ricorrere con 
più decisione e continuità al mercato re-
golamentato dei capitali, per raccoglie-
re risorse a sostegno dei loro progetti di 
crescita: questo, secondo me, non av-
viene ancora a sufficienza. Ritengo che 
l’ambizione alla crescita sia la chiave 
principale del successo imprenditoriale, 

ambizione che, almeno nel panorama ita-
liano, mi pare ancora un po’ carente.

La costruzione di una “disciplina” azien-
dale è quindi fondamentale per la cresci-
ta di un’azienda?
Sono convinto di sì. La disciplina è fonda-
mentale e lo riscontriamo anche nel succes-
so del nostro progetto ELITE, che propone 
un vero e proprio percorso di “educazione” 
aziendale. D’altra parte, è vero che la disci-
plina aziendale, così come la governance, 
pure espresse in nuce in tante imprese, so-
prattutto in quelle medio piccole, “facciano 
bene”, a prescindere dalla quotazione. L’o-
biettivo di ELITE non è, infatti, necessaria-
mente quello di condurre le aziende al pro-
cesso di quotazione, perché, bisogna dirlo, 
l’IPO non rappresenta sempre e comunque 
la soluzione per tutti: Borsa Italiana non 
punta ad avere solo tante quotazioni, ma 
vuole proporre e sostenere delle belle storie 
di impresa che – grazie a passione, entu-
siasmo e dedizione – rappresentino realtà 
di successo.
Il nostro ruolo è, per così dire, quello di 
facilitare l’incontro tra il mercato di capi-
tali e le imprese dotate di solida struttura 
organizzativa e comprovata capacità del 
management che si sono date progetti e am-
bizioni di sviluppo. Naturalmente fornendo 
alle imprese tutti gli strumenti più idonei in 
termini di assistenza e servizi.

«Chi decide di quotarsi dovrebbe avere chiari obiettivi di crescita, 
e quindi chiare prospettive di sviluppo e una piena consapevolezza 
del valore che ha la quotazione»
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Il risparmio gestito, in Italia, non smette 
di crescere, sintomo di un Paese che, 
nonostante la crisi affrontata, continua a fare 
della propensione al risparmio un valore 

centrale e imprescindibile.
Se ne è parlato durante la presentazione dei 
dati dell’Osservatorio PMI 2016 di Global 
Strategy, in un panel dedicato al Wealth 
Management e all’importanza che il Private 
Banking riveste per le famiglie italiane. 
Abbiamo quindi intervistato in proposito 
Paola Papanicolaou, responsabile Private 
Wealth Management Hub di Fideuram-
Intesa Sanpaolo Private Banking che, con 
189 miliardi di masse in gestione, è la prima 
Private Bank italiana e la quarta nell’area 
Euro. 
Specializzata nell’offerta di servizi di 
consulenza finanziaria e nella produzione, 
gestione e distribuzione di prodotti e servizi 
finanziari, assicurativi e bancari, il suo 
modello di servizio è fondato sulla consulenza 
professionale e sulla creazione di un rapporto 
di fiducia di lungo periodo tra cliente e Private 
Banker.

Dottoressa Papanicolaou, quale è secondo 
lei il futuro del Private Banking in Italia? 
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte 
vivacità del settore; numeri davvero rilevanti, 
un volume di masse in gestione, secondo 
Magstat, di 750 miliardi di euro a fine 2015, 
ma i margini di espansione sono ancora 
significativi e il traguardo ancora lontano e 
sfidante. 
Secondo alcune indagini di settore, oggi 
esistono circa 220.000 famiglie “Private” 
(cioè nella fascia patrimoniale superiore al 
milione di euro), con un patrimonio finanziario 
medio di 3,3 milioni di euro e un patrimonio 
immobiliare tre volte più cospicuo. Il 60% è 
rappresentato da imprenditori, di cui circa la 

metà dice di essere particolarmente sensibile 
al tema del passaggio generazionale. 
Se volessimo racchiudere il futuro del 
Private Banking in tre parole potremmo 
dire: visione globale, competenze profonde e 
vicinanza al cliente.  In sintesi: Private Wealth 
Management.
Da una parte si afferma un ventaglio di bisogni 
sempre più complessi e interconnessi tra 
loro, da indirizzare verso una pianificazione 
integrata del patrimonio complessivo in 
un’ottica di medio-lungo periodo (questo 
tipo di consulenza, di altissima qualità e 
personalizzazione e orientata ai clienti con 
i patrimoni più articolati, richiede expertise 
verticali e un approccio olistico allo stesso 
tempo); dall’altra, stiamo assistendo a un 
forte mutamento del contesto normativo e 
regolamentare. 

Che anno è stato il 2016 per il risparmio 
gestito? E le prospettive 2017?
L’incertezza dei mercati che ha caratterizzato il 
2016 ha spinto sempre più italiani a rivolgersi 
a specialisti di settore per la gestione dei 
propri risparmi, con una crescita costante del 
risparmio gestito che è arrivato a fine anno a 
sfiorare i 2 mila miliardi di euro, praticamente 
raddoppiando, cito come fonte Assogestioni, 
le masse in gestione rispetto al 2010. Credo 
che il persistere di condizioni di mercato 
complesse e difficili da analizzare non potrà 
che confermare questo trend di crescita anche 
nel 2017. Oggi, infatti, viviamo in un mercato 
molto    complesso, volatile, starei per dire 
“fragile”, dove i tassi sono prossimi allo 
zero se non addirittura negativi; la volatilità 
è costante e alta. In questo contesto, le fonti 
tradizionali di ricavo degli italiani non esistono 
più: i cosiddetti “risk free asset” non sono più 
tali e non danno ritorni, basti pensare al caso 
del reddito fisso immobiliare, un tempo vera e 

Prima regola: adattarsi 
all’evoluzione delle 
esigenze del cliente 

Paola Papanicolaou, Responsabile Private 
Wealth Management Hub Fideuram
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propria certezza, oggi del tutto imprevedibile.
In un contesto così sfidante abbiamo 
comunque una certezza: l’economia mondiale 
cresce, e con un orizzonte temporale 
ragionevole questa crescita non potrà 
che stabilizzarsi. Bisogna quindi creare e 
promuovere soluzioni per salvare il risparmio 
degli italiani, aiutandoli a partecipare a questa 
crescita. è possibile farlo anche con stili 
nuovi, con strategie meno “direzionali” o con 
l’apertura a investimenti diretti nell’economia 
reale, ma sempre contenendo rischi e volatilità 
attraverso diversificazione e capacità di analisi 
e selezione.
Lo strumento del risparmio gestito è il 
più valido e, non dimentichiamoci, anche 
efficiente per “cavalcare” i mercati in maniera 
guidata e consapevole e per cogliere al meglio 
le opportunità.
è però importante che l’investitore, con un 
aiuto professionale e competente, sappia 
distillare i bisogni di breve-medio termine, 
legati alla famiglia, al proprio business, e così 
via, e individuare la parte del patrimonio da 
dedicare alla crescita del proprio risparmio, in 
un’ottica sicuramente di medio-lungo termine. 

Anche quest’anno con l’Osservatorio, noi 
di Global Strategy abbiamo puntato il faro 
sull’importanza delle Pmi italiane e su quali 
sono i diversi aiuti che possono arrivare 
dal mondo finanziario per aiutarle nel 
loro sviluppo. Che cosa fa un istituto come 
Fideuram per promuovere e supportare 
questo tipo di imprese? 
L’andamento negativo dei mercati finanziari, 
negli ultimi anni, ha avuto risvolti anche sul 
sistema delle PMI italiane, basta guardare 
i numeri in calo di molte imprese e persino 
l’aumento dei fallimenti che si è registrato fino 
al 2014. Nonostante questo, già nel 2015 le 
PMI hanno mostrato segnali incoraggianti di 

ripresa, con aspettative positive per il futuro. 
Hanno però bisogno di essere accompagnate 
in maniera professionale e competente in 
questo percorso di rilancio.
è stato questo l’impulso che ha condotto allo 
sviluppo di un modello su misura per i clienti-
imprenditori di Fideuram ai quali possiamo 
finalmente offrire soluzioni concrete e 
personalizzate. Questo modello si chiama 
Private Wealth Management e supporta le 
imprese con una logica di affiancamento, 
combinando presenza costante e professionale 
della Banca e supporto tecnico-specialistico di 
partner selezionati. 
I servizi offerti sono stati sviluppati per 
accompagnare i clienti durante tutto il 
ciclo di vita dell’impresa. Per fare qualche 
esempio: sviluppo del business plan e 
ricerca di investitori nella fase di start-
up; supporto all’internazionalizzazione o 
ricerca di fondi per la crescita nella fase 
di sviluppo; ristrutturazione del debito o 
gestione della liquidità e dei rischi nella fase 
di consolidamento; valutazione aziendale e 
gestione di operazioni di M&A a supporto 
dell’attuazione di strategie di exit.
Nel contesto sociale attuale, è proprio la 
gestione dell’uscita dall’attività d’impresa a 
coinvolgere particolarmente gli imprenditori 
italiani, considerato che la metà di loro si 
dichiara particolarmente sensibile al tema del 
passaggio generazionale. è proprio per questa 
ragione che Fideuram offre anche una vasta 
gamma di opzioni per gestire il passaggio 
generazionale nel suo complesso, includendo 

la transizione aziendale in un processo più 
ampio di trasmissione della ricchezza.

Quali sono le caratteristiche che non 
possono mancare a un bravo promotore 
finanziario che, in un certo senso, è un po’ 
un imprenditore di se stesso quando si 
interfaccia a sua volta con un imprenditore? 
Stando vicino al cliente, il Private Banker ha 
il compito di svolgere un ruolo fondamentale 
sin dalla prima fase della consulenza, dedicata 
alla individuazione e all’analisi delle esigenze, 
siano esse esplicite o meno, che nascono da 
situazioni patrimoniali legate all’impresa, 
al “privato” del cliente piuttosto che al suo 
nucleo familiare. 
La capacità di un bravo Private Banker 
di cogliere e leggere tali input permette 
di costruire soluzioni mirate a gestire e 
ottimizzare il patrimonio aziendale del cliente, 
mitigare e proteggerlo da eventuali rischi e 
di trasformare potenziali opportunità in reale 
valore, in continua sinergia con le sue scelte 
finanziarie.
Nel contesto dell’Advisory Corporate del 
Wealth Management di Fideuram ciò è 
possibile perché l’azienda ha creato un 
modello di consulenza fondato sulla centralità 
del cliente, mettendo a sua disposizione, 
tramite il Private Banker, l’istituzione 
bancaria, le competenze specialistiche, la 
professionalità, gli strumenti e il supporto 
operativo necessari a veicolare l’evoluzione 
dell’impresa di famiglia nel tempo e nei vari 
contesti di mercato.

«È l’aspetto relazionale il fattore fondamentale nel rapporto 
cliente - private banker»



Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte

GLOB NEWS 
Anno X - N. 1 
Maggio 2016 
Reg. Tribunale di Milano 
n. 493 del 06/09/2007 
Direttore responsabile: 
Antonia Negri-Clementi

GLOBAL 
STRATEGY S.r.l.
Via Durini, 5 
20122 Milano 
Tel. +39 02 784632
Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Stampa: 
Print 2000 Srl
Albairate (Milano)

COPIA GRATUITA
di questo numero sono state 
stampate 3000 copie

2

Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte

GLOB NEWS 
Anno X - N. 1 
Maggio 2016 
Reg. Tribunale di Milano 
n. 493 del 06/09/2007 
Direttore responsabile: 
Antonia Negri-Clementi

GLOBAL 
STRATEGY S.r.l.
Via Durini, 5 
20122 Milano 
Tel. +39 02 784632
Fax +39 02 76013837

info@globalstrategy.net 
www.globalstrategy.net

Stampa: 
Print 2000 Srl
Albairate (Milano)

COPIA GRATUITA
di questo numero sono state 
stampate 3000 copie

2

Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

GLOBNEWS-ArteFinanza2016.indd   2 10/05/16   13:59

28 

Dagli anni ’90 in poi, innovazio-
ne e sviluppo tecnologico hanno 
determinato un cambio radicale 
dei precedenti schemi che rego-

lavano economia, politica e società. In cam-
po economico, per stare alle conseguenze di 
maggiore impatto, vi è stato l’abbattimento 
delle barriere territoriali, il che significa da 
un lato aprirsi a più mercati fino a ora mai 
considerati, dall’altro avere a che fare con 
nuovi player del settore e quindi confrontar-
si con una maggiore concorrenza. E quando 
gli schemi precostituiti vengono stravolti da 
nuovi modi di pensare, vedere e agire (da 
nuovi “paradigmi”, come si usa dire oggi), 
ecco che entra in campo la qualità distinti-
va dell’imprenditore eccellente: cogliere le 
nuove variabili del mercato per farle proprie 
tramite un progetto innovativo.
è quello che fanno costantemente ad esem-
pio i giovani “startupper”, che, leggendo le 
nuove regole “del fare”, agiscono di conse-
guenza. 
L’Osservatorio da sempre mette in primo 
piano le capacità degli imprenditori e le loro 
idee, per questo abbiamo voluto “investiga-
re” da dove può nascere un’idea innovativa e 
come incubatori e start up possano evolvere 
fino a diventare PMI eccellenti, o come, vice-
versa, le PMI eccellenti possano ispirarsi alle 
start up. Per capirne di più ci siamo rivolti 
a Layla Pavone, Amministratore Delegato 
di Digital Magics per l’Industry Innovation. 
Digital Magics è un incubatore di progetti di-
gitali che fornisce servizi di consulenza e ac-
celerazione a startup e imprese, per facilitare 
lo sviluppo di nuovi business tecnologici. 
Grazie alla partnership con Talent Garden e 
Tamburi Investment Partners, Digital Magics 
guida la più importante piattaforma naziona-
le dell’innovazione per il DIGITAL MADE 
IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti 

servizi per la trasformazione digitale e l’“O-
pen Innovation”, e alle startup innovative 
il supporto per creare progetti di successo, 
dall’ideazione fino all’eventuale IPO. 

è un dato di fatto che economia e storia si 
influenzino a vicenda. Chi è stato impren-
ditore negli anni della boom economy non 
ha vissuto la stessa esperienza imprendi-
toriale di chi lo è stato per esempio negli 
anni della crisi. Oggi invece le imprese de-
vono fare i conti con i nuovi concetti del 
4.0, con quella che viene definita la “digital 
trasformation”. Ma allora, essere impren-
ditore oggi è diverso dall’esserlo stato in 
qualsiasi altro momento storico-economi-
co? è così?
Non esattamente. Nel senso che il DNA 
dell’imprenditore del passato non è poi mol-
to diverso da quello di oggi. Un imprendi-
tore deve sempre avere quelle attitudini che 
lo spingono tutti i giorni a fare del proprio 
meglio: la passione per quello che fa, la per-
severanza e la determinazione nel raggiungi-
mento degli obiettivi, la resilienza per poter 
sopportare anche i momenti difficili, il corag-
gio di rischiare. Diciamo semmai che oggi, 
a mio avviso, fare l’imprenditore è forse più 
difficile perché ci sono molti più ostacoli di 
una volta. E non riguardano propriamente 
innovazione e tecnologia. Le difficoltà, per 
così dire, stanno a monte. Aprire una società 
in Italia è ancora molto complicato e costoso, 
inoltre il sistema giudiziario italiano è molto 
severo con le aziende; non dimentichiamo 
poi che oggi la concorrenza è globale e il 
costo del lavoro in Italia è superiore rispetto 
ad altri Paesi anche europei, per non parlare 
delle economie che un tempo si definiva-
no “emergenti”, e dunque si parte sfavoriti.  
Piuttosto, l’evoluzione tecnologica è semmai 
un fattore di facilitazione. Fare l’imprendito-

PMI e Startup: crescere, 
cambiare, innovare

Layla Pavone, Amministratore Delegato 
Digital Magics per l’Industry Innovation
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re, o anche fare lo startupper, oggi significa 
accedere a grandi opportunità di sviluppo, 
poter ambire a crescere a livello globale rag-
giungendo molto più facilmente mercati e 
potenziali clienti internazionali proprio gra-
zie alla tecnologia. Pensiamo alle opportu-
nità che può offrire Internet. Il Governo ha 
poi messo in atto una serie di agevolazioni e 
strumenti di supporto per chi decide di aprire 
una giovane impresa innovativa, un fattore, 
come dicevo, non di poco conto.
 
Quali sono a suo parere le sfide impre-
scindibili che le aziende e gli imprenditori 
sono costretti ad affrontare per continua-
re a crescere in un mondo che cambia co-
stantemente?
La sfida per gli imprenditori che guardano al 
futuro e alla crescita si chiama “digitale”. La 
trasformazione digitale è la chiave che apre le 
porte in maniera più semplice al mercato glo-
bale. La mia esperienza quotidiana, a contat-
to con le aziende, mi porta a dire che vi sono i 
primi segnali di una maggior consapevolezza 
rispetto alla portata della cosiddetta Digital 
Transformation. Oggi le aziende cominciano 
a comprendere realmente l’impatto del digi-
tale, che non ha semplicemente a che vedere 
con la realizzazione di un’App oppure di una 
vetrina e-commerce. La Digital Transforma-
tion impatta su tutta la supply chain delle im-
prese, “costringendole” a intervenire su ogni 
reparto, su ogni unità che deve essere non 
solo interconnessa, ma dotata delle tecnolo-
gie necessarie per dialogare con tutti: la pro-
duzione, la distribuzione, il marketing, l’IT, 
il CRM (fondamentale in questo ambito), 
l’accountability, l’amministrazione. E natu-
ralmente l’HR. Quello delle risorse umane, 
anzi, è un ambito decisivo, perché dovranno 
sempre più essere adeguatamente formate, o 
come dico io “riformate”, per poter acquisire 

tutte le competenze necessarie al fine di so-
stenere questa trasformazione. La vera parti-
ta, dal mio punto di vista, si giocherà proprio 
sui Big Data e sul CRM, ovvero sulla capaci-
tà di conoscere in tempo reale e assecondare 
sempre la user experience - off e online - dei 
consumatori, per poter offrire loro ogni pos-
sibilità di fruire di prodotti, offerte e servizi a 
valore aggiunto nel momento in cui essi sono 
online e viceversa, ovvero essendo presenti 
in tutti i possibili touchpoint.
 
Si parla sempre di “innovazione”, ma se 
lei dovesse dare una definizione di questa 
parola quale sarebbe?
L’opportunità che oggi offrono le nuove tec-
nologie nel cambiare e migliorare processi, 
prodotti, servizi. E naturalmente i modelli di 
business.
 
Un giovane con un’idea imprenditoriale 
realmente “forte”, cosa deve fare? Quali 
sono i primi passi che deve muovere nel 
mondo dell’impresa e dell’imprenditoria?
Direi che un giovane imprenditore-startup-
per, deve muovere gli stessi passi che nor-
malmente doveva fare un imprenditore della 
vecchia generazione. Essere convinto della 
propria idea, essere disposto a fare tanti sa-
crifici, essere circondato da un buon team 
multidisciplinare e complementare, in modo 
da garantirsi la massima conoscenza di tutte 
quelle materie con le quali oggi un founder o 
CEO di una giovane impresa innovativa deve 
avere a che fare. Mai come oggi, da soli, non 
si va da nessuna parte. Ecco, se vuoi si può 
dire che un tempo l’imprenditore era forse 
più un “solista”. Oggi affrontare una nuova 
avventura imprenditoriale potendo contare 
solo su se stessi è del tutto impensabile. Con-
tano le idee e la visione, ma poi contano le 
competenze, le risorse, e così via.

«Sono convinto che circa la 
metà di quello che separa gli 
imprenditori di successo da 
quelli che non hanno successo 
sia la pura perseveranza»

(Steve Jobs)

«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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Nonostante quell’aria da duro, non 
picchia nessuno e anzi delizia il 
palato di molti con la sua cucina 
stellata.

In molti conoscono Antonino Cannavacciuolo 
esclusivamente nella sua veste di personaggio 
televisivo, ma ovviamente questo professioni-
sta, imprenditore, scrittore e divulgatore, con 
la sua Academy ha alle spalle un curriculum di 
primo livello.
Antonino nasce a Vico Equense (Na) nel 
1975 e, dopo il diploma in Scuola alberghie-
ra nel 1994, inizia la sua gavetta in Francia 
all’Auberge dell’Ill di Illhaeusern. Al ritorno 
in Italia, lavora prima presso il Grand Hotel 
Quisisana di Capri, poi nel ’99 prende in ge-
stione il ristorante dell’Hotel Villa Crespi a 
Orta San Giulio sul Lago d’Orta (due stelle 
Michelin, nel 2003 e nel 2006). Ma a Anto-
nino tutto ciò non basta e decide di aprire il 
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot, locale su tre 
piani con terrazza affacciata su Piazza Mar-
tiri della Libertà, adiacente il mitico Teatro 
Coccia di Novara, fino ad arrivare al suo 
esordio televisivo con Cucine da Incubo e 
MasterChef 5. Oggi Cannavacciuolo è con-
siderato il nuovo re degli chef.
La sua cucina può essere definita ”Fusion”, 
ma nel vero significato semantico del termi-
ne: è la fusione di culture differenti ma anche 
il perfetto connubio tra equilibrio del palato e 
perfezione del dettaglio visivo. Tradizioni di 
Nord e Sud si uniscono nelle sue creazioni, 
consentendogli di ottenere il riconoscimento 
ambito da Chef e ristoratori di tutto il mondo: 
due Stelle Michelin. 
In Cucine da Incubo, aveva come compito 
quello di far “resuscitare” ristoranti in pes-
sime condizioni, sia dal punto di vista strut-
turale che a livello di qualità della proposta 
gastronomica.
Possiamo dire che, oltre ad essere uno Chef, 
è un imprenditore dato che la gestione di 
una cucina non è molto diversa da quella di 
un’impresa: bisogna saper fare pubbliche re-

lazioni, gestire le risorse umane, saper andare 
incontro alle esigenze del target, gestire i rap-
porti all’interno della cucina e chi più ne ha 
più ne metta… 

Come in ogni realtà imprenditoriale quin-
di, anche nella ristorazione, è decisamente 
necessario avere delle caratteristiche di-
stintive di successo. Quali secondo lei?
«Le caratteristiche imprenditoriali per il suc-
cesso sono molteplici: dando per scontato la 
determinazione, la costanza e la passione, 
è importante pensare alle reali potenzialità 
di una attività. Bisogna essere sfrontati, ma 
sempre con i piedi per terra e ragionare obiet-
tivamente, realizzando prima di tutto un pia-
no finanziario preciso con delle dettagliate 
previsioni economiche.»

Da buon campano è legatissimo alla sua 
terra, alla famiglia e alle tradizioni: cosa 
significa quindi per lei tenere unite tradi-
zione e innovazione?
«Significa fondere il passato da cui provenia-
mo con il futuro. 
So che può sembrare una frase fatta, ma non 
saremmo quello che siamo senza il nostro 
passato: le ricette della nostra tradizione, tra-
mandate da generazione in generazione, sono 
il punto di partenza in cui conserviamo i ri-
cordi di vita e da cui operiamo per la creazio-
ne di nuove portate che a loro volta saranno 
ricordi di emozioni per le nuove generazioni. 
Una “ruota che gira” e un ritmo incessante 
che non dovrebbe mai essere interrotto, ecco 
cosa significa per me tenere insieme tradizio-
ne e innovazione.»

Agli inizi della sua carriera ha dovuto sotto-
porsi a un duro lavoro e a occupazioni non 
esattamente gratificanti, come appunto rom-
pere 800 uova al giorno, disossare prosciutti, 
lavare la cucina e i pavimenti, come lei stesso 
ha spesso raccontato. Ma tutta quella gavetta, 
non esente da fatica, è servita per imparare il 

Antonino Cannavacciuolo 
un imprenditore in cucina

Antonino Cannavacciuolo,
Chef stellato
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mestiere e arrivare ai successi di oggi.

Quest’anno è a MasterChef per scoprire 
chi ha le carte in regola per sfondare. Lei 
da cosa riconosce un talento in cucina? E 
quali sono le qualità che un giovane chef 
deve avere?
«Un talento in cucina si riconosce quando 
l’amore per il cibo non si limita alla lavo-
razione delle materie prime, ma all’amore 
incondizionato per le stesse. Talento è chi sa 
come pulire un pesce e ama il contatto con 
il prodotto: le interiora di pesce non sono 
“puzza”, ma odore di vita, e riconosco chi si 
emoziona al tatto di tutto quello che sarà poi 
lavorato e cucinato.»
Nella ristorazione quindi è importante esse-
re creativi, appassionati ma anche preparati. 

Ma se il cuoco è un artista che riesce a 
creare meraviglia con i suoi sapori e le 
sue forme, il cibo è allora un’opera d’ar-

te? Ovvero, secondo lei c’è un connubio 
tra cucina e cultura? è mai stato ispirato 
da un’opera culturale nella sua attività o 
nell’immaginare i suoi piatti?
«Io reputo la cucina arte, e reputo l’arte 
espressione di emozioni. Mi sono sempre 
lasciato ispirare dai ricordi, dai sapori, e 
dalle consistenze delle materie prime che 
mi hanno accompagnato, e quelle che mi 
accompagneranno, durante il mio percorso 
di vita.»

Per il nostro Paese la cucina, oltre a essere 
arte, è la cultura radicata della nostra tradi-
zione enogastronomica tramandata da gene-
razione in generazione, simbolo dell’Italia 
nel Mondo.  

A 40 anni è un uomo di successo, cosa so-
gna per i 50 anni? 
«Partire con una barca. Andare per mare è la 
vera felicità.»

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
20 gr di noci
20 gr di uva sultanina
2 spicchi d’aglio
8 pomodori datterini
30 gr prezzemolo
400 ml di fumetto di pesce
olio extravergine d’oliva q.b.

Tagliate il pane di segale a cubetti e 
tostatelo in forno. In un pentolino ro-
solate lo scalogno tagliato finemente 
con un rametto di timo. Aggiungete le 
noci e l’uvetta e sfumate con il vino 
bianco, aggiungete il pane, bagnate 
con il brodo e cuocete per 10 minuti 
circa. Togliete il rametto di timo e frul-
late regolando di sale e olio. Passate 
allo chinois fine e tenere da parte.
In una pentola larga fate cuocere 
velocemente i calamaretti facendoli 
saltare per pochi secondi, quindi to-
glieteli tenendoli da parte in un piatto. 
Aggiungete il fumetto di pesce nella 
padella ancora calda e fatelo ridurre. 
Nel frattempo cuocete la pasta per 7 
minuti in acqua bollente salata.
Scolate la pasta e finite la cottura in 
padella con il fumetto di pesce ridotto.
Quando la pasta sarà al dente e quasi 
pronta, aggiungete un po’ di aglio e 
prezzemolo tritato, olio extravergine, 
le falde dei pomodori datterini (pre-
cedentemente sbucciati e privati dei 
semi), sale, pepe e i calamaretti spillo.
Regolate bene di gusto e disponete la 
pasta al centro del piatto.
Versate intorno alla pasta la salsa di 
pane di segale calda, guarnite con 
un’erba a piacere e servite.

Linguine, Calamaretti, Pane«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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Global Strategy sostiene
Amici di Edoardo Onlus

Milano non è solo un luogo di contraddizioni do-
lorose, con le sue periferie grigie, le vie scintillanti 
del centro e i tanti problemi irrisolti. Milano è an-
che la città delle energie positive che continuano 
a crescere spontanee e di tante persone, diverse 
tra loro, che hanno in comune la voglia di miglio-
rare la qualità della vita sul territorio urbano. Per 
questo, dalla collaborazione tra l’Associazione 
Amici di Edoardo Onlus e Comunità Nuova, nel 
1997 è nato il Barrio’s, centro di aggregazione  

giovanile, dove i giovani possono trovare un’identità e dei valori, possono esprimere e sviluppare le proprie passioni, possono impa-
rare un mestiere e diventare cittadini attivi, solidali, consapevoli dei propri diritti e doveri per una civile convivenza. Il Barrio’s svolge, 
nelle periferie, un’importante azione preventiva nei confronti di fenomeni quali l’esclusione sociale, la dispersione scolastica, la droga 
o peggio la criminalità.  Altrettanto importante è la funzione educativa nei confronti dei più piccoli, come il doposcuola, l’insegna-
mento della lingua italiana dedicato ai bambini stranieri,  corsi di musica e di informatica per tutte le età. Dal 2013 è stato affrontato 
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Global Strategy sostiene
Amici di Edoardo Onlus

Milano non è solo un luogo di contraddizioni do-
lorose, con le sue periferie grigie, le vie scintillanti 
del centro e i tanti problemi irrisolti. Milano è an-
che la città delle energie positive che continuano 
a crescere spontanee e di tante persone, diverse 
tra loro, che hanno in comune la voglia di miglio-
rare la qualità della vita sul territorio urbano. Per 
questo, dalla collaborazione tra l’Associazione 
Amici di Edoardo Onlus e Comunità Nuova, nel 
1997 è nato il Barrio’s, centro di aggregazione  
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Global Strategy sostiene
Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus

La laurea è una tappa fondamentale per tutti i giovani, 
essenziale per lo sviluppo e la crescita di una nazione. In 
molti paesi, tuttavia, l’accesso all’istruzione superiore è 
ancora difficile. E’ questo il caso del continente africano, 
dove la Fondazione rita Levi-Montalcini Onlus è impegnata 
nel progetto “Una laurea per una laurea” al fine di istituire 
delle borse di studio universitarie destinate ad una o più 
ragazze per l’educazione superiore in Africa. I proventi raccolti 

saranno destinati a fornire sostegno a ragazze provenienti da 
famiglie prive di mezzi, che altrimenti non avrebbero nessuna 
possibilità di affrontare e concludere i loro studi. Insieme alla 
Fondazione rita Levi-Montalcini Onlus, global strategy, ha 
deciso di aderire a questa iniziativa, nella consapevolezza che 
l’esclusione dall’istruzione è un importante fattore limitante 
per lo sviluppo della società civile e con la speranza di un 
futuro più prospero e pacifico fondato sull’istruzione.

http://www.ritalevimontalcini.org/una-laurea-per-una-laurea
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