
www.globalstrategy.net 1 
www.globalstrategy.net Anno XI - I1/2017

Osservatorio PMI 2017

Interviste: Enrico Dameri • Stefano Fanti • Marco Goffi
Ivano Mocetti • Emidio Zorzella

Contributi: Alessandro Decio • Giampiero Galli • Pasquale Gravina

Message in a bottle: Daniele Nardi

Eccellenze 4.0: 
tecnologia e organizzazione

al servizio del talento
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Antonella Negri-Clementi, 
Global Strategy

«Non pretendiamo che le cose 
cambino se continuiamo a farle 
nello stesso modo»

( Albert Einstein)

Imparare dagli errori

Ècon estrema soddisfazione che Global Strategy si avvicina al decimo 
Osservatorio PMI, e dalle nove edizioni che sin qui abbiamo 
condotto ci sentiamo ormai in grado di trarre delle considerazioni 
generali. Dalla sistematica analisi che svolgiamo ogni anno sul tessuto 

delle PMI italiane, emerge ormai un dato lampante: in termini prettamente 
numerici, le imprese che overperformano il proprio settore aumentano ogni 
anno; a fronte delle circa 350 Eccellenze selezionate negli anni della crisi, 
nel 2017 ne sono state individuate 522. Appare evidente che l’Eccellenza 
non è un caso. Uno degli aspetti che teniamo molto a non trascurare è il 
ripetersi nell’Eccellenza: quasi il 40% delle aziende selezionate quest’anno 
lo erano già state in precedenza, andando a far par te della schiera delle 
PMI Eccellenti ricorrenti che si sono distinte in questi nove anni. In tutte 
le realtà che abbiamo incontrato gli elementi comuni sono tre: la centralità 
del fattore umano, la voglia di crescere ed innovare e l’intraprendenza 
dimostrata nell’interfacciarsi con il cambiamento.
Una delle sfide che oggi si pongono per eccellere è legata alla Quar ta 
Rivoluzione Industriale, ed è in questo senso che si inserisce il tema che 
abbiamo scelto di approfondire in questa edizione. L’Industria 4.0 è una 
delle grandi prove che le aziende dovranno affrontare ed infatti non solo 
il 90% delle Eccellenti intervistate ne conosce le tematiche, ma più di 7 su 
10 prevedono di implementare progetti in tal senso nel prossimo futuro. 
L’Industria 4.0 rappresenta sicuramente una discontinuità da non subire, 
che le imprese dovranno governare e gestire; l’origine di una job revolution, 
che faccia perno su competenze diverse e di più alto profilo. Alle risorse 
verrà richiesto qualcosa che vada oltre la capacità tecnica e di esecuzione. 
A livello di Sistema Paese l’evidente conseguenza è che si rende ora più 
che mai necessaria un’evoluzione nella formazione del capitale umano, più 
improntata alle soft skills.
L’Industria 4.0 non è dunque da vedere come una minaccia ma come 
uno strumento della vis imprenditoriale, leva di un triplice cambiamento: 
mentalità, business model e organizzazione. Ciò che distingue le Eccellenze 
dal resto del tessuto imprenditoriale è proprio la capacità di cambiare; 
gli imprenditori, i manager e le loro squadre, hanno avuto il coraggio di 
affrontare la crisi e reagire rinnovandosi. Molte delle storie che più abbiamo a 
cuore raccontano di scelte e rinunce a volte soffer te, ma che hanno por tato 
a crescita ed evoluzione. Probabilmente nemmeno le Eccellenti hanno una 
ricetta pronta ed univoca per confrontarsi con questa nuova rivoluzione, 
commetteranno inevitabilmente degli errori, ma la rinuncia ad adattarsi ai 
mutamenti del contesto di riferimento è forse l’unico errore senza rimedi. 
Le crisi di continuità, d’altronde, non sono cer to qualcosa di sconosciuto né 
nella vita reale delle aziende, né nelle maggiori teorie dell’Organizzazione 
Aziendale - basti pensare alla visione di Greiner dell’impresa che affronta i 
periodi di crisi per evolversi lungo le fasi del suo ciclo di vita. Il messaggio che 
gli imprenditori Eccellenti ci lasciano, quindi, è l’impor tanza di individuare e 
riconoscere i propri errori, perché dagli errori si può imparare molto per 
costruire qualcosa di più grande.

Editoriale
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’ Industria 4.0 non solo è un tema 
particolarmente attuale e ricorrente 
- articoli di giornali, eventi, dibattiti 
e pubblicazioni scientifiche sull’ar-

gomento si susseguono - ma rappresenta 
una sfida significativa soprattutto per la ma-
nifattura, perché l’industria cambierà in 
maniera molto profonda nel giro di pochi 
anni e se non si percepisce questo cambia-
mento si rischia di essere tagliati fuori. 
Ci sono aziende che questo lo hanno capito 
bene e stanno iniziando a lavorare in questa 
direzione. Fare innovazione oggi implica 
molto di più di un semplice utilizzo delle 
nuove tecnologie nelle fabbriche e nei pro-
cessi amministrativi. Non bisogna limitarsi 
al processo produttivo in sé, ma investire 
sulle risorse umane (le skills sono un asset 
importantissimo perché oggi osserviamo 
un alto tasso di disoccupazione giovanile 
e allo stesso tempo imprese che cercano 
competenze non le trovano) e sulla loro or-
ganizzazione. Un’occasione che l’industria 
italiana deve cogliere.
Abbiamo voluto approfondire questi aspetti 
e verificare il livello di consapevolezza del 
tessuto imprenditoriale italiano in merito a 
Industria 4.0 dedicando la nona edizione 
dell’Osservatorio PMI a questo tema. Ci 
siamo focalizzati sui leitmotiv che acco-
munano queste aziende straordinarie, ma 
anche sui cambiamenti che innovazione e 
tecnologie stanno apportando al modo di 
fare impresa. Il 4.0 è una realtà, occorre 
farsi trovare pronti.

LA FOTOGRAFIA 
L’Osservatorio, che analizza oltre 40mila 
imprese italiane manifatturiere e di servizi, 

ha individuato circa 7.500 aziende che regi-
strano un valore della produzione tra i 20 e 
250 milioni di euro. Partendo da questo uni-
verso di riferimento, ha selezionato quelle 
che negli ultimi cinque anni hanno superato 
la media del loro specifico settore in oltre 
10 parametri economico-finanziari e patri-
moniali. Un’attività che, nel corso dei nove 
anni di lavoro, ha permesso di individuare e 
classificare oltre 2 mila aziende Eccellenti, 
ha dato vita a più di 250 contatti diretti con 
imprenditori e proprietà sui fattori distintivi 
e oltre 50 di queste aziende hanno portato la 
loro testimonianza nelle tavole rotonde.
Per il 2017, Global Strategy ha identifi-
cato 522 aziende Eccellenti - pari al 7% 
dell’universo di riferimento - in crescita 
rispetto alla scorsa edizione, in cui erano 
state 448 su circa 7.100, con un tasso di 
penetrazione del 6,3%.
I dati dell’edizione 2017 confermano la 
grande ripresa delle Aziende del Nord Est 
con 177 Eccellenti (pari al 34% del totale) e 
un tasso di penetrazione del 7,6%.
Va anche rilevato, tuttavia, che sebbene le 
Eccellenti siano collocate per la maggior 
parte nel Nord Italia, le 61 del Sud e delle 
Isole (12% del totale) registrano una ottima 
performance, con una percentuale di pene-
trazione dell’8,2% superiore alla media na-
zionale del 7%.
Tra le regioni che brillano, sono da segnalare 
l’Emilia Romagna, che ne vanta 69 contro 
le 44 dello scorso anno, il Veneto, da sem-
pre considerata una delle regioni più floride 
per le PMI e le Aziende familiari, che cresce 
passando da 74 a 89, ma anche la Puglia, che 
conta 12 Eccellenze numero raddoppiato ri-
spetto alla precedente edizione; in calo i ri-
sultati di Toscana con 8 Eccellenti in meno 

Osservatorio PMI 2017

Stefano Nuzzo, 
Partner Global Strategy

Cover Story a cura di Stefano Nuzzo

«La fortuna non esiste: esiste 
il momento in cui il talento 
incontra l’opportunità»

(Lucio Annea Seneca)
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rispetto alle 36 del 2016 e Lazio che scende 
da 28 a 19, la Lombardia si riconferma in-
vece, la regione con il maggior numero di 
eccellenti (152 pari al 29% del totale nazio-
nale). Anche quest’anno la nostra ricerca 
conferma che le Imprese Eccellenti operano 
in settori tradizionali maturi e rappresen-
tativi del “saper fare italiano”. La grande 
attenzione al territorio, unita a un ritorno a 
“bisogni di base”, alle tendenze dell’agro-
alimentare e del benessere hanno portato il 
comparto “Alimentari e bevande” a vincere 
il primato, con una percentuale del 16% di 
Eccellenti sul totale  - guadagnando ben tre 
posizioni rispetto all’edizione 2016; seguo-
no la “meccanica”: con il 15%, i “prodotti 
in metallo”con il 12% e il sistema moda con 

il 9%. Hanno ripreso a crescere e a recupe-
rare il terreno perduto negli scorsi anni le 
imprese attive nei settori dell’edilizia e delle 
costruzioni: passando dal 2,9 al 6%, si tratta 
del comparto che in assoluto - dal 2011 al 
2015 - ha performato meglio, con un valore 
della produzione in crescita a un tasso medio 
annuo del 14,9%. 

LA GOVERNANCE
Per la struttura del nostro modello di 
analisi, l’80% circa delle PMI Eccellenti 
sono prevalentemente imprese a control-
lo familiare, anche se si consolida una 
tendenza verso forme di controllo più 
articolate e strutturate. 

Il numero delle PMI Eccellenti è in crescita. Sempre più imprese decidono 
di investire in ricerca e sviluppo, portando un aumento dell’occupazione. 
L’ Alimentare supera la Meccanica e diventa il “Settore Eccellente”

Presentazione dei risultati presso Palazzo Mezzanotte,  Borsa Italiana, Milano 
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Importanti segnali arrivano sul fronte della 
governance, considerato che il Consiglio di 
Amministrazione si riunisce in media cinque 
volte all’anno - quasi come nel caso delle so-
cietà quotate - e 1 azienda su 4 presenta un 
Consigliere Indipendente all’interno del Board.
Un aspetto interessante, che emerge analiz-
zando questi nove anni di storico di dati, è 
un cambiamento, graduale ma costante, di 
attitudine nei confronti delle operazioni stra-
ordinarie: se fino a qualche anno fa l’impren-
ditore azionista era restio a valutare un’a-
pertura del capitale, oggi - complici in molti 
casi i passaggi generazionali o la crescente 
competizione internazionale - registriamo un 
maggiore e concreto interesse nei confronti 
di Fondi e investitori (anche con formule più 
innovative, come le SPAC) a ipotizzare la 
cessione di quote, in molti casi anche della 
maggioranza del capitale.
Uno dei dati più significativi emersi dall’Os-

servatorio riguarda poi la forza lavoro: le 
Eccellenti selezionate hanno incrementato i 
loro organici di circa il 30% in 5 anni, cre-
ando ben 16.000 posti di lavoro e, in più, la 
previsione per ben 8 su 10 è di assumere an-
cora nei prossimi 3 anni. Si tratta di strutture 
organizzative in rapida evoluzione e crescita, 
con le funzioni chiave che si confermano per 
il 70% delle Eccellenti in area commercia-
le, per il 46% chi si occupa di operation e 
per ben il 25% chi lavora in ambito Ricerca 
e Sviluppo. Le Eccellenti hanno così dimo-
strato che là dove ci sono investimenti, in-
novazione, internazionalizzazione, c’è anche 
crescita, non solo per l’azienda, ma anche e 
soprattutto per il territorio, l’indotto e il Si-
stema Paese, in un virtuoso contagio di capa-
cità imprenditoriali e nella creazione di una 
comune aspirazione a innovare ed esportare.

L’OTTIMA PERFORMANCE
Nel quadro di un mercato interno stagnan-
te, affascina constatare come queste Aziende  
- non solo le 522 di quest’anno ma le oltre 
2.000 che sono state selezionate attraverso le 
nove edizioni dell’Osservatorio - abbiano in-
dividuato il paradigma del successo proprio 
negli anni della crisi globale, ampliando il 
gap di performance rispetto ai competitor del 
proprio settore di riferimento. Negli ultimi 
cinque anni, le Eccellenti hanno migliorato 
tutti gli indici finanziari, riuscendo a dimi-
nuire il rapporto PFN/Ebitda da 1,3 a 0,1 
e ad aumentare il patrimonio netto del 65%, 
mentre per l’universo di riferimento il rap-
porto PFN/EBITDA si è attestato a 1,5 nel 
2015 e il patrimonio netto è aumentato del 
19% sempre negli ultimi 5 anni. A livello 
aggregato, le Eccellenti dimostrano di esse-
re aziende in grado di crescere a un tasso di 
ben nove volte superiore all’universo di ri-
ferimento, triplicando il reddito operativo in 
soli 5 anni (il Cagr % 2011-2015 delle PMI 
Eccellenti è pari al +32,6% rispetto al +7,8% 
del totale PMI). In particolare, tali imprese 
sono state in grado, da un lato, di aumenta-
re il valore della produzione (in media del 
+11% annuo nel periodo 2011-2015 rispetto 
a una media nazionale di +1,3%), dall’altro, 
di abbassare l’indebitamento (del 75% per le 
Eccellenti e del 25% per il resto delle PMI).

Distribuzione geografica

Variazione rispetto
a OPMI 2016 
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Nord Ovest
Eccellenti 211 (40%)

Totale PMI 3.265
Penetrazione: 6,5%

Nord Est
Eccellenti 177 (34%)

Totale PMI 2.319
Penetrazione: 7,6%

Sud e Isole
Eccellenti 61 (12%)

Totale PMI 743
Penetrazione: 8,2%

Centro
Eccellenti 73 (14%)
Totale PMI 1.171

Penetrazione: 6,2%

(%) PMI Ecc. su totale Eccellenti
(%) PMI Eccellenti su totale

Fonte: Database Osservatorio PMI 2017 Global Strategy
Nota: nell’Osservatorio PMI 2016 erano state selezionate 448 aziende Eccellenti

 Un maggiore e concreto 
interesse nei confronti delle

operazio ni straordinarie 
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IL PARADIGMA DEL SUCCESSO
Obiettivo dell’Osservatorio PMI è guarda-
re oltre i numeri dei bilanci per offrire una 
panoramica sulle tendenze e gli orientamenti 
strategici delle Imprese Eccellenti e identifi-
care le caratteristiche che le accomunano.
Vediamole nel dettaglio.

Industry: prima di tutto, si tratta per la mag-
gior parte di imprese che operano come ab-
biamo detto, in settori maturi ma nei quali 
hanno individuato una o più nicchie in cui 
competere su base transnazionali con sistemi 
di offerta sempre più articolati e di qualità 
dove non c’è solo una logica di prezzo.

Investimenti: l’80% delle Eccellenti ha au-
mentato il livello degli investimenti negli ul-
timi 3 anni e il 54% ha dichiarato che lo farà 
nei prossimi 3. Una gestione bilanciata degli 
stessi sembra aver innescato un circolo vir-

tuoso a sostegno di una crescita costante nel 
tempo. In particolare gli investimenti sono 
stati focalizzati per il 33% sullo sviluppo 
industriale (inteso come ampliamento della 
capacità produttiva, miglioramento e ag-
giornamento tecnologico), e per il 31% sul-
lo sviluppo commerciale (apertura di nuovi 
mercati e canali e lancio di nuovi prodotti). 
Ma ben il 36% degli investimenti sono sta-
ti destinati all’ottimizzazione dei processi, 
all’introduzione di piattaforme IT e digitali 
e alla qualificazione delle risorse umane. 

Internazionalizzazione: proprio l’interna-
zionalizzazione si riconferma come fattore di 
successo anche per questa edizione dell’Os-
servatorio. Le Eccellenti hanno generato in-
fatti nell’ultimo bienno il 48% del fatturato 
all’estero e per 1 su 4 questa percentuale sale 
al 75%. Anche la politica di focalizzazione 
geografica non cambia significativamen-

Analisi settoriale

Fonte: Database Osservatorio PMI 2017 Global Strategy

Distribuzione e performance per settore
[% su totale PMI Eccellenti; Cagr VdP % ‘11-’15 Eccellenti]

Alimentari e
bevande

Ranking
Osservatorio 2016 4 8 7 914 101 2 3 5

16%

Meccanica

15%

Prodotti di
metallo

12%

Sistema moda

9%

Chimico e
farmaceutico

7%

Altri servizi

7%

Costruzioni

6%

Altro
manifatturiero

5%

Elettrico

5%

Gomma e
plastica

4%

Cagr % VdP '11-'15 10,7 8,6 14,4 12,414,9 10,611,8 8,0 11,1 9,6
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speciali insostituibili, tenuti per 
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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

te rispetto agli anni scorsi: la tendenza è a 
concentrarsi su aree specifiche (circa il 70% 
opera su 1 o 2 aree e solo il 5% a livello wor-
ldwide) e ancora prevalentemente limitrofe. 
Quindi internazionali sì, ma non ancora del 
tutto globali. Infatti rispetto al “dove” si va 
all’estero, le Imprese Eccellenti tendono a di-
rigere la loro iniziativa prevalentemente verso  
Europa Occidentale (83%), Europa Orientale/
Russia (22%), mercati in cui si sono sostan-
zialmente integrate. Da sottolineare però al 
tempo stes so la crescente importanza del Nord 
Ameri ca scelto da 1 su 3. Il presidio avviene 
nell’89% dei casi tramite agenti e distributo-
ri, mentre il 55% ha un presidio diretto (siti 
produttivi, filiali commerciali, ecc).

Innovazione: quasi il 4% del fatturato è in-
vestito in Ricerca e Sviluppo principalmente 
per entrare in nuovi mercati e per mantenere 
la leadership tecnologica. Per quanto riguar-

da il tema Industria 4.0  il livello di cono-
scenza tra le imprese è notevole: ben il 90% 
degli intervistati ha dichiarato di conosce-
re le tematiche inerenti l’Industria 4.0 e di 
questi il 27% ha dichiarato una conoscenza 
approfondita dell’argomento e il 14% ha già 
implementato progetti in tal senso. Sul tota-
le, il 74% ha inoltre dichiarato di voler im-
plementare progetti in ambito Industria 4.0 
nell’arco dei prossimi 3 anni.
Per quanto riguarda le principali tecnologie 
che verranno adottate per il 64% degli inter-
vistati saranno principalmente meccatronica 
e robotica mentre  1 su 5 punterà su Big Data 
e Cloud Computing.
Le aziende Eccellenti sono già orientate ver-
so la quarta rivoluzione industriale, convinte 
del fatto che i loro settori saranno fortemente 
impattati, infatti, di fronte ad una scala da 1 a 
5 (dove 1 rappresentava il minor impatto e 5 
il massimo impatto atteso) oltre 3 imprendi-

Fonte: Database Osservatorio PMI 2017 Global Strategy

  CAGR %
 PMI Eccellenti  +  11,0%
 Totale PMI:  +    1,3%

  CAGR %
 PMI Eccellenti  +  32,6%
 Totale PMI:  +    7,8%
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tori su 4 hanno dato una risposta con valore 
uguale o superiore a 3. 

I BENEFICI E GLI IMPATTI
Gli imprenditori eccellenti sono concordi nel 
sostenere che si avranno impatti positivi con 
l’arrivo dell’Industria 4.0. Dalla nostra ana-
lisi risulta però come tali benefici vengano 
percepiti ancora prevalentemente nell’ambi-
to della produzione, meno su quello riguar-
dante la revisione dei modelli di business. 
Infatti, andando ad analizzare i dati, vedia-
mo che le Eccellenti ritengono che i prin-
cipali benefici del 4.0 possano impattare 
sull’aumento della produttività (64%), sul-
la riduzione dei costi di produzione (43%), 
sul miglioramento della qualità del prodotto 
(36%) e solo 1 su 4 ha indicato come benefi-
cio atteso la riduzione del time to market o la 
customizzazione dei prodotti/servizi. 

L’Industria 4.0 è però una rivoluzione più 
ampia della sola automazione dei processi 
produttivi. La riduzione del time to market, 
la customizzazione spinta dei prodotti, lo 
sviluppo di nuovi servizi saranno le grandi 
opportunità che i nostri imprenditori do-
vranno cogliere, puntando proprio sulle 
caratteristiche peculiari delle loro aziende e 
delle PMI italiane.
Per i nostri imprenditori Eccellenti il 4.0 avrà 
un forte impatto anche sull’occupazione, ma 
non in accezione negativa: solo per il 17% 
degli intervistati si ridurrà il numero di occu-
pati a livello macroeconomico e solo del 2% 
nelle loro aziende Eccellenti. 
Loro ritengono che sicuramente cambieranno 
i processi organizzativi interni che dovranno 
essere gestiti con risorse sempre più complete 
e con maggiori responsabilità: non basteranno 
più le sole competenze tecniche, prerogativa 
che oramai sembra data per scontata, ma i la-

PMI Eccellenti 2017 e Industria 4.0

Conoscenza Industria 4.0
[% campione PMI Eccellenti]

Impatti previsti sul settore di riferimento
[% campione PMI Eccellenti]
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• Il 59% ha una conoscenza di base

• Il 27% ha una conoscenza approfondita
• Il 14% ha già implementato progetti
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Fonte: Questionario qualitativo e interviste
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voratori del 4.0 dovranno possedere le cosid-
dette “soft skills”, ovvero competenze di ge-
stione dei progetti e processi, problem solving 
e ciò che viene definito “lateral thinking”, cioè 
la capacità di visione e di andare oltre. Infatti, 
tra le caratteristiche fondamentali che devono 
possedere le risorse chiave, gli imprenditori ci-
tano nel 52% dei casi essere ottimi esecutori 
ma per il 37% è anche fondamentale essere dei 
visionari e dei creativi. 

CONCLUSIONI
I dati raccolti in nove edizioni di Osservato-
rio PMI ci consentono un’analisi importante 
dello storico, andando a cogliere conferme e 

novità contingenti: per quanto riguarda carat-
teristiche e fattori di successo comuni si con-
ferma la presenza di un filo conduttore che 
collega la capacità di individuare ed esplorare 
nicchie di mercato, con l’incentivazione di 
processi di investimento, internazionalizza-
zione e innovazione.
Dai dati  dell’edizione 2017 arrivano an-
che nuovi trend e segnali incoraggianti: il 
numero delle PMI eccellenti è in crescita 
e contribuiscono ad un aumento dell’occu-
pazione. C’é stato un avvicendamento nei 
settori più virtuosi visto che il food & beve-
rage ha superato la meccanica diventando “il 
settore eccellente”, confermando ancora una 

Fonte: Questionario qualitativo e interviste

Benefici attesi e tecnologie abilitanti

Aumento della
produttività

Riduzione costi
di produzione

Miglioramento
qualità del prodotto

Ottimizzazione
supply chain

Sviluppo nuovi
prodotti/servizi

Customizzazione
prodotti/servizi

Riduzione del
“Time to Market”

64%

43%
36%

28%
25% 25% 23%

Modello di BusinessProduzione

Benefici attesi
[% campione PMI Eccellenti - risposte multiple]

Il punto di partenza è l’insieme dei bi-
lanci 2011-2015 delle imprese mani-
fatturiere e dei servizi attive in Italia 
(43.000). Dalle 27.000 con dati econo-
mico-finanziari completi e valore della 
produzione di oltre 5 milioni di euro si 
estrapolano gli indici di settore relativi 
a crescita, redditività e solidità finan-
ziaria. Da queste vengono quindi sele-
zionate le società che, definiamo PMI, 

con un valore del la produzione com-
preso tra i 20 e 250 milioni (7.500). 
Il passo successivo è identificare le 
imprese che evidenziano performan ce 
migliori di quelle del proprio settore 
secondo criteri economico-finanzia-
ri: le aziende cioè che crescono più 
veloce mente, realizzano una reddit-
tività (de clinata 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 que-
sti criteri, scegliamo infine quelle che  
non appartengono a multinazionali o 
gruppi esteri. Arriviamo così a un clu-
ster di imprese Eccellenti che per il 
2017 sono 522. A queste viene inviato 
il questionario per completare l’analisi 
con le indicazioni qualitative.

Il Metodo
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volta l’importanza ed il valore riconosciuto 
al “Made in Italy”. In un periodo di forte 
spinta all’innovazione, l’analisi segnala una 
situazione tendenzialmente positiva verso la 
digitalizzazione e conferma due aspetti di ri-
lievo: il primo è che questa paga, soprattutto 
per le PMI che hanno accesso ad opportuni-
tà e strumenti che prima erano appannaggio 
solo delle grandi organizzazioni (tra queste 
ad esempio la possibilità di superare le bar-
riere geografiche per raggiungere siti lonta-
ni); il secondo, è che perché paghi, deve es-
sere inserita in una strategia complessiva e di 
ampio respiro per l’azienda.
In definitiva, l’Industria 4.0 è vista dagli 
imprenditori Eccellenti come una grande 
opportunità in grado di aumentare il van-
taggio competitivo sia in Italia sia soprat-
tutto all’estero. Eppure questa opportuni-

tà non è ancora probabilmente vista nel 
suo reale ed esplosivo potenziale, che non 
mancherà di esprimersi ed essere sfruttato 
da chi si farà trovare pronto nel coglierlo.
L’implementazione della tecnologia, 
motore di questa rapida trasformazio-
ne nei prodotti e nei processi produt-
tivi, non basta. L’evoluzione verso 
nuovi modelli di business sempre più 
customer-driven pone nuove sfide per le 
aziende manifatturiere.
Maggiore flessibilità, velocità, qualità e 
competitività del prodotto sono solo alcu-
ni dei benefici che l’Industria 4.0 può por-
tare e gli imprenditori devono sfruttare.
Nei prossimi anni, si renderà necessario 
non solo adeguarsi alle nuove tecnolo-
gie, ma anche investire in formazione sul 
tema Industria 4.0.
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GIULIANI È il momento di dialogare con 
le nostre aziende Eccellenti e di approfon-
dire il tema al centro della ricerca di Global 
Strategy, per capire le strategie aziendali che 
accompagnano lo sviluppo dell’Industria 4.0 
e l’impatto del fenomeno sui processi chiave 
aziendali, sull’organizzazione del lavoro e 
sulle competenze necessarie per governare 
questi processi.
Come per le precedenti edizioni, anche 
quest’anno abbiamo invitato sul palco alcu-
ni degli imprenditori alla guida delle azien-
de premiate dall’Osservatorio PMI 2017 per 
portarci la loro testimonianza di imprese Ec-
cellenti: Enrico Dameri, Presidente e Ammi-
nistratore Delegato LIST SpA (Informatica), 
Stefano Fanti, Presidente Giorgio Fanti SpA 
(Prodotti in metallo), Marco Goffi, Ammini-
stratore Delegato CPA Srl (Meccanica), Ivano 
Mocetti, Direttore Generale Costa d’Oro SpA 
(Agroalimentare) e Emidio Zorzella, CEO 
Antares Vision Srl (Sistemi di tracciatura per 
il farmaceutico). 

Dameri, partiamo da lei che è un esperto di 
tecnologie digitali e informatiche: che cosa 
significa, per lei, Industria 4.0?

DAMERI Premesso che negli ultimi tempi 
sembra essere diventato di moda parlare di 
Industria 4.0. e che probabilmente per ognu-
no di noi ha un significato diverso, proverei 
a definirla in questo modo: una rivoluzione 
dei meccanismi dell’economia messa in atto 
dall’automazione dell’industria manifatturie-
ra, e più in generale dall’industria che tradi-
zionalmente, fino ad oggi, era stata toccata 
dalle tecnologie digitali in modo solo mar-
ginale. Nell’85, con alcuni amici e colleghi, 
abbiamo creato un’azienda che si occupa di 
sistemi software per il trading finanziario, 
un settore estremamente di nicchia, in cui si 
trattano informazioni “sensibili” che hanno 
un grande valore e dove la sicurezza e l’affi-

dabilità sono fattori critici di successo. La mia 
impressione è che oggi, pur a fronte di una 
crescente informatizzazione delle aziende e 
dei servizi, la sicurezza informatica, sia un 
problema molto meno sentito che in passato. 

GIULIANI Di cosa ha paura?

DAMERI Mi preoccupa, per esempio, la 
possibilità di scoprire che Wannacry, che poi 
non sappiamo neanche bene cosa sia, abbia 
“infettato” alcune decine, forse centinaia di 
migliaia di computer in giro per il mondo, 
inclusi i sistemi informatici di università, 
ospedali, industrie farmaceutiche, automobi-
listiche e dell’energia e che la reazione gene-
rale sia di stupore e forse anche un po’ ammi-
razione per qualcuno così bravo da riuscire a 
violare sistemi ritenuti sicuri.
Quando invece sono le aziende utilizzatrici 
che adottano sistemi che sono violabili e non 
sviluppano la sensibilità e capacità, di com-
prendere i punti di debolezza delle reti.

GIULIANI Lo chiedo anche agli altri nostri 
ospiti: vi siete mai posti il problema della si-
curezza informatica in azienda? Come lo af-
frontate?

GOFFI Io me lo sono posto, ma non in questi 
termini. Mi spiego: noi usiamo dati. Lavoria-
mo in ambito automotive, facciamo impianti 
di saldatura, quindi per noi la smart manu-
facturing si concretizza attraverso l’integra-
zione dei sistemi di automazione con quelli 
IT. Il nostro “prodotto”, e quindi la nostra 
catena produttiva, partono da un modello ma-
tematico. Un tempo si ricevevano i dischi, poi 
sono venuti i CD, adesso invece siamo colle-
gati con il nostro cliente tramite un server che 
ci fornisce dei modelli matematici che scari-
chiamo e usiamo. Partiamo da questi modelli 
per creare il nostro, da cui poi realizziamo 
l’impianto. Per noi proteggere i database e 

Eccellenze 4.0: tecnologia e 
organizzazione al servizio 
del talento

Fulvio Giuliani, 
Caporedattore RTL 102.5

«Il più grande spreco nel mondo è 
la differenza tra ciò che siamo e 
ciò che potremmo diventare»

(Ben Herbster)
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L’evoluzione verso il digitale è un processo inarrestabile: 5 Eccellenti 
raccontano come affrontano le sfide della 4a Rivoluzione Industriale

i flussi delle informazioni è basilare quan-
to definire algoritmi puntuali e funzionali al 
business ma la pericolosità degli attacchi, in 
termini di furto dei dati o di spionaggio indu-
striale, devo dire che non mi ha mai destato 
eccessive preoccupazioni.

GIULIANI E non si sente a rischio?

GOFFI Ci troviamo di fronte ad una nuova 
rivoluzione industriale che porterà ad una 
produzione automatizzata e interconnessa 
con macchine sempre più “intelligenti” in 
grado di scambiarsi informazioni in totale 
autonomia facendo in modo che la produ-
zione possa auto-controllarsi e favorendo in 
tal modo l’ottimizzazione dei processi e l’in-
cremento dell’efficienza. Per questo capisco 

la preoccupazione per la sicurezza dei dati 
ma mi inquieta di più pensare, ad esempio, 
a un mondo di robot, perché io non ho co-
scienza di quello che sarà il punto di arrivo 
della robotizzazione (o meglio dall’intelli-
genza artificiale) e dell’automatizzazione. Poi 
magari è un “non rischio”, almeno per la mia 
generazione. Oggi lo viviamo persino come 
un gioco, però qual è il limite? Io credo che 
il limite non ci sia. In altri termini: qual è il 
punto di arrivo e quando la macchina sarà più 
avanti dell’uomo? C’è il rischio davvero che 
la macchina sia più intelligente dell’uomo 
e che quindi renda superfluo il nostro inter-
vento?  Noi oggi abbiamo paura dell’hacker 
che ci può infettare, ma magari domani ci 
sarà una macchina ancora più avanti persino 
dell’hacker umano. Questo, sinceramente, mi 

preoccupa di più.

GIULIANI È un punto di vista molto inte-
ressante, anche perché io prima ho parlato 
di opportunità prima di tutto da capire e poi 
da governare. Qui viene lanciato un allarme: 
come reagiamo davanti a un universo di cui 
non possiamo neanche ipotizzare i confini? Il 
4.0 ci spaventa o ci affascina? Lei Fanti che 
dice?

FANTI Noi realizziamo un prodotto di lar-
go consumo, ovvero barattoli metallici per il 
settore dell’industria chimica, quindi in teoria 
siamo lontanissimi da queste paure perché le 
aziende manifatturiere oggi, secondo quel-
lo che possiamo osservare noi, sono ancora 
frutto di un’organizzazione, frutto del lavoro 

Da sinistra: Stefano Cortiglioni, Stefano Fanti, Marco Goffi, Ivano Mocetti, Emidio Zorzella, Enrico Dameri
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Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

dell’impegno delle persone e di tanti investi-
menti. Quindi possono anche portarmi via tutti 
i dati, ma mettere insieme un’orga nizzazione 
non è semplice e nemmeno banale.

GIULIANI Il digitale, allora, può essere 
un’opportunità per vendere i suoi barattoli lì 
dove magari suo padre neanche poteva imma-
ginare? 

FANTI Certo. Non c’è dubbio che nuovi 
strumenti tecnologici e approcci organizza-
tivi possano proiettare il “saper fare italiano” 
nella competizione globale a prescindere 
dalle dimensioni aziendali. Personalmente, 
sono convinto che il digitale rappresenti 
un’opportunità non solo per rendere le fab-
briche più efficienti, ma anche per scoprire 
nuove metodologie di vendita e per raggiun-
gere nuovi (e più) clienti rispetto ad ora. 
Credo che l’Industria 4.0 stia rilanciando un 
antico principio: il cliente compra sempre 
per le sue ragioni, chi le comprende vende 
meglio degli altri, traendone l’utile stabilito.
L’innovazione digitale ci permette infatti di 

accrescere la capacità di ascolto del cliente e 
di realizzare prodotti su misura dandoci così la 
possibilità di competere anche sul servizio.
Ovviamente, non da ultimo va considerato 
l’impatto sulla riduzione dei costi.

GIULIANI Dameri vuole replicare a quanto 
ha sentito fino a ora dai suoi “colleghi”?

DAMERI Premetto che non volevo aprire 
uno scenario terroristico, ma solo ricordare che 
l’Industria 4.0 implica la gestione completa di 
reti che incorporano, integrano e mettono in 
comunicazione macchinari, impianti e strutture 
produttive, sistemi di logistica e magazzinag-
gio, canali di distribuzione, etc pertanto, oltre 
all’apparente efficacia o efficienza dei processi, 
è essenziale puntare anche a sistemi di control-
lo affidabili. Dotarsi di sistemi predittivi e reat-
tivi che da un lato riescono ad anticipare le mi-
nacce e dall’altro sono in grado di attuare piani 
di intervento quanto più tempestivi ed efficaci.
Lo dico sentendomi particolarmente coinvol-
to, perché nei settori tradizionalmente attenti a 
questi aspetti noto che l’attenzione sta venendo 

Cagr VdP ‘11/‘15:
13,8%

VdP ‘16:
123,4 Mln Euro

Costa D’Oro ha fatto della qualità, dell’innovazione e della ricerca di gusto e benessere i suoi valori.

Il digitale accresce 
 la capacità di ascolto
 del cliente

La storia di Costa d’Oro ha origine da una piccola azienda um-
bra, dove due famiglie mettono insieme passione e dedizione, 
fino	ad	arrivare	agli	anni	 ’90	quando	diventa	una	SpA.	Negli	
anni l’a nima internazionale dell’impresa diventa più importan-
te, tanto che oggi gli oli vengono distribuiti in oltre 100 paesi 
nel mondo. Costa d’Oro è oggi prima azienda per vendite di 
olio biologico in Italia e tra i primi 3 brand dell’olio extravergi-
ne. La qualità parte dalla materia prima e arriva al prodotto 
finito,	 toccando	tutte	 le	 fasi	della	produzione.	Fattori	distintivi	
sono: innovazione, interna zionalizzazione, moderni strumenti 
di governance e gestione, attenzio ne ossessiva per la qualità e 
competenza. Qualità, ma anche sostenibilità: per ridurre l’im-
patto ambientale l’azienda ha realizzato un impianto fotovol-
taico che produce energia pulita.

Ebitda ‘16:
3,6%

RO ‘16:
3,2 Mln Euro

COSTA D’ORO
Ivano Mocetti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Direttore Generale
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meno: nel mondo della finanza ad esempio ca-
pita di vedere criteri di cost cutting anteposti a 
criteri di sicurezza.

GIULIANI Antares, voi di cosa vi occupate 
invece?

ZORZELLA Noi veniamo dal manufacturing 
operiamo nel settore farmaceutico che, per sua 
natura, è generalmente più avanti di tutti gli 
altri settori, almeno di una decina d’anni, per 
quanto riguarda il sistema normativo. Vi sono 
norme in merito alla qualità del prodotto che 
obbligano i produttori a controllare tutto al 
100% e dal 2019 in Europa, la nuova norma-
tiva imporrà che tutte le confezioni siano mar-
cate con un codice a barre univoco che mostri 
il produttore, il lotto, la data di scadenza e tutti 
i passaggi compiuti dal farmaco. La tracciabi-
lità totale è possibile unicamente con il ricor-
so all’impiego dei sistemi informativi. Per la 
farmaceutica, quindi, 4.0 significa informatica 
al servizio della qualità del prodotto e del pa-
ziente, ma anche maggior potere al produttore 
in grado di distinguersi e primeggiare rispetto 

a chi non sarà riuscito ad adeguarsi ai requisiti 
specifici sulla serializzazione e la tracciatura 
elettronica e a ridurre i rischi di falsificazione.
Mi pare, insomma, una strada assoluta-
mente virtuosa con benefici per tutti gli 
attori coinvolti ma dobbiamo, a maggior 
ragione, proteggere queste informazioni 
che saranno in cloud.

GIULIANI Parliamo ora di uno dei settori 
principali dell’economia nazionale, quello 
agroalimentare, con Costa d’Oro. 
Se c’è un settore dove, a mio parere, la rivolu-
zione 4.0 può avvenire veramente è il vostro, 
o sbaglio Mocetti? 

MOCETTI Direi che non sbaglia affatto. Di-
ciamo che, anche nel nostro settore, da un lato 
siamo indubbiamente preoccupati in merito al 
tema della sicurezza, dall’altro però sappiamo 
dove ci porterà questa quarta rivoluzione indu-
striale. Il mondo cambia velocemente e cam-
biano completamente i paradigmi non solo a 
livello operativo. Industria 4.0 è flessibilità, 
velocità, produttività, integrazione, sicurezza, 

LIST S.p.A. 
Enrico Dameri 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è	Chairman	&	Chief	Executive	Officer

Cagr VdP ‘11/‘15:
11,1%

VdP ‘16:
44,8 Mln Euro

Ebitda ‘16:
39,1%

RO ‘16:
16,4 Mln Euro

Nata	 a	 Pisa	 nel	 1985	 sviluppando	 sistemi	 tecnologici	 di	 base,	 a	
partire	 dalla	 fine	degli	 anni	‘80	 LIST	applica	 le	 nuove	 tecnologie	
informatiche all’ideazione e alla produzione di  di sistemi innovativi 
per	il	mondo	finanziario,	collaborando	alla	realizzazione	dei	primi	
Mercati Telematici Monetari e Finanziari. Dalla lunga e consolidata 
esperienza maturata negli electronic markets e nei sistemi evoluti di 
trading, applicando i più innovativi risultati informatici, nasce la tec-
nologia FastTrade®, sulla quale LIST ha sviluppato e sta sviluppando 
una pluralità di soluzioni e di linee di prodotti. In un mercato esigente 
come	quello	finanziario,	LIST	si	è	affermata	grazie	ad	una	costante	
politica di investimenti che ha permesso al Gruppo di comprendere 
e soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti anche grazie alla 
vicinanza	geografica,	grazie	ad	uffici	in	Italia,	Stati	Uniti,	Inghilterra,	
Spagna, Malesia, Polonia e India.

List si è sviluppata nel tempo grazie ad una costante politica di investimenti per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.
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sostenibilità, innovazione di prodotto e mol-
to altro ancora, e per questo motivo si mostra 
come un processo straordinariamente affasci-
nante per le prospettive che offre. Diverso il 
discorso quando cambia l’approccio del consu-
matore all’acquisto e ai canali distributivi (pen-
so a Amazon che ha aperto al “grocery online” 
con la vendita di generi alimentari a lunga con-
servazione), perché allora cambiano completa-
mente i paradigmi della commercializzazione. 
Quindi temi e sfide meno facili da fronteggia-
re, ancorché, come diceva lei prima, in qualche 
modo anche affascinanti. In un settore come 
quello del food, caratterizzato da consuma-
tori che non si accontentano più di acquistare 
semplicemente un prodotto o un servizio ma 
chiedono di vivere esperienze profonde d’inte-
razione, in una logica di Customer Experience, 
il 4.0 diventa anche motivo di opportunità, per 
l’italianità e per i prodotti che noi esportiamo 
e vendiamo.

GIULIANI Come vi siete “attrezzati”?

MOCETTI Diciamo che quando ci si trova 

di fronte a sentieri non tracciati c’è tutto da 
scrivere e quindi stiamo cercando da un lato 
di monitorare come si muovono e cosa stanno 
facendo gli altri, dall’altro, ovviamente, dob-
biamo guardare dentro a noi stessi, per trovare 
la nostra strada e riuscire a realizzare e utilizza-
re strumenti che ci consentano di esprimere al 
meglio i nostri valori distintivi, così da poterli 
comunicare tempestivamente al cliente. Ri-
peto, c’è una grande opportunità, ma bisogna 
appunto essere attrezzati per saperla coglie-
re. Perché, per esempio, un conto è parlare al 
consumatore di un prodotto sullo scaffale, un 
altro conto è parlargli nel momento in cui può 
acquistare il prodotto: interagire con i clienti 
per costruire relazioni di fiducia e migliorare 
la percezione del brand, diventa un fattore in 
grado di influenzare il processo di acquisto de-
gli utenti. Come dicevo prima le “esperienze 
di acquisto” costituiscono un fattore strategico 
per la competitività e la rilevanza sul mercato.
Se pensiamo poi alla geolocalizzazione o addi-
rittura alla possibilità di vedere da dove viene il 
prodotto e perché viene da lì, veramente entria-
mo in un mondo completamente diverso, fatto 

Ebitda ‘16:
23,9%

RO ‘16:
4,3 Mln Euro

Cagr VdP ‘11/‘15:
24,3%

VdP ‘16:
19,9 Mln Euro

CPA si contraddistingue per la capacità di innovazione unita alla profonda conoscenza del cliente.

L’azienda CPA S.r.l. costituita nel 2008 in Torino, cuore della realtà 
del settore automotive italiano, così importante per l’economia 
nazionale, rappresenta la continuità tecnologica ed industriale di 
un insieme di competenze in ambito body welding & assembly 
formatesi in 20 anni di attività nel settore. Dopo essersi impegnati 
anche nel “bianco” e nel ferroviario hanno deciso di puntare tutto 
su	una	 sola	 linea	di	 business	 cioè	 l’Automotive,	 al	 fine	di	 fare	
bene un mestiere e specializzarsi in questo al massimo livello 
di innovazione, ottimizzando cicli di produzione e riducendo i 
costi. L’azienda, che progetta e costruisce impianti automatizzati 
per	la	saldatura	di	elementi	di	carrozzeria,	dispone	di	superficie	
coperta idonea all’installazione di qualunque realizzazione nel 
settore automotive prima di essere spedita per essere quindi 
installata nel sito del Cliente. 

CPA S.R.L.
Marco Goffi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Amministratore Delegato
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di trasparenza, di sicurezza, di valori. E ciò 
rappresenta un fenomeno molto interessante 
anche dal un punto di vista culturale. 

GIULIANI  Proviamo a cambiare argomen-
to e faccio a Fanti una domanda curiosa: 
per chi produce barattoli, quanto conta il 
fattore umano?

FANTI È fondamentale, direi imprescindi-
bile. L’Industria 4.0 sicuramente ci aiuterà a 
migliorare i processi e a far crescere il livello 
professionale delle persone. Il fattore umano 
rimane importantissimo e, almeno per il mo-
mento, non credo se ne possa fare a meno. Se 
è vero che i compiti di natura manuale ver-
ranno svolti in maniera automatica si renderà 
però necessario l’intervento di soggetti capaci 
di utilizzare i sistemi, di garantirne la manu-
tenzione, l’assistenza e l’utilizzo al massimo 
delle potenzialità. Si crea pertanto la necessità 
di formazione e di specializzazione. 
Personalmente credo si apriranno nuovi sce-
nari che saranno in grado di valorizzare il ca-
pitale umano, con le sue capacità intellettuali, 

la creatività, l’attitudine a saper innovare. Tut-
te abilità che le macchine, benché evolute tec-
nologicamente e sempre più autonome, non 
sono ancora in grado di attuare.

GIULIANI Lei Goffi invece cosa ne pensa?

GOFFI Beh, io ho solo uomini. Noi produ-
ciamo capex, prima di produrli li progettiamo, 
li simuliamo, poi mettiamo insieme meccani-
ca, pneumatica, fluidica, elettrica, componenti 
elettrici, sistemi. La mia impresa è fatta essen-
zialmente di uomini e quindi il mio patrimo-
nio fondamentale sta nei miei 56 dipendenti. 
Poi viene il resto, cioè le macchine, gli oggetti, 
etc., perché questi si comprano e si montano.

GIULIANI Tra questi 56 c’è qualcuno che 
le ha mai manifestato il timore di essere so-
stituito da un robot?

GOFFI Assolutamente no, anche se capisco 
che nella produzione possa affiorare questa 
preoccu pazione, che tra l’altro non è nuo-
va. Ci sono imprenditori, che ho conosciuto, 

GIORGIO FANTI S.P.A. 
Stefano Fanti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Presidente

Cagr VdP ‘11/‘15:
10,8%

VdP ‘16:
87,0 Mln Euro

Ebitda ‘16:
13,5%

RO ‘16:
8,5 Mln Euro

Giorgio Fanti ha tra i suoi punti di forza la ricerca di nuove soluzioni e il costante adeguamento tecnologico degli impianti.

Le “esperienze di acquisto” 
costituiscono un fattore 

 stra tegico per la competitività

Giorgio	Fanti,	attiva	dal	1949,	progetta	e	realizza	contenitori	me-
tallici per una molteplicità di prodotti commerciali e di consumo. 
Giorgio Fanti realizza una produzione che si colloca tra i più elevati 
standard qualitativi del segmento dei contenitori metallici, parten-
do dai fogli di banda stagnata ed arrivando al barattolo persona-
lizzato. L’ampia gamma di formati può soddisfare esigenze diver-
sificate	e	risponde	alle	normative	sia	nazionali	che	estere	e	con	
l’abbinamento con la società ICM è in grado di fornire contenitori 
metallici	con	capienza	fino	a	30	litri.	L’azienda	produce	contenitori	
ma al cliente fornisce qualità e personalizzazione, perchè il pro-
dotto è accuratamente controllato. L’ottimizzazione del servizio si 
realizza attraverso le tecnologie di produzione ed è supportata 
dalla gestione ottimale del magazzino materie prime, semilavorati 
e	prodotti	finiti.	L’azienda	è	capofila	di	un	gruppo	industriale	del	
settore	packaging	i	cui	numeri	sono	riassunti	a	fianco.
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che hanno deciso già 15 anni fa di mettere un 
robot al posto dell’uomo. E sa come andata?  
Che hanno poi dovuto mettere in azienda un 
tecnico che programmasse i robot e un tecni-
co che gestisse i dati in uscita dal robot e ne 
prevedesse la manutenzione, che organizzasse 
il magazzino dei ricambi, facesse le statistiche, 
lesson learning, e così via. Sinceramente, nella 
mia impresa, questo rischio non credo ci sia.
Certamente, come diceva il dottor Fanti, 
cambiano le skill professionali, si riduce per 
esempio la manualità, ma nascono nuove pro-
fessioni, perché se è vero che la robotica e la 
tecnologia si stanno facendo largo nel settore 
manifatturiero in Italia, è vero anche che que-
sto non significa dimenticare completamente il 
valore del capitale umano. Quindi di pari passo 
con la digital trasformation si aprono nuove 
prospettive e nuove opportunità professionali.

GIULIANI Costa d’Oro, è così anche per voi?

MOCETTI Direi di sì. Si tratta di un’op-
portunità da questo punto di vista, perché 
dovremo sostituire taluni lavori manuali, 

che in generale sono sicuramente meno sti-
molanti e qualificanti da un punto di vista 
professionale, con nuove figure che dovran-
no avere invece delle skill, come diceva 
appunto il collega, diverse, per esempio 
sicuramente la capacità di problem solving, 
una capacità tecnica importante, ingegne-
ri, professionisti, delle persone in grado di 
saper leggere grandi quantità di dati. E poi 
ancora direi creatività, capacità di mutare i 
paradigmi del marketing, di quello che fa-
cevamo fino a ieri. Io sono fiducioso, vedo 
il cambiamento in positivo. Sicuramente 
perderemo dei posti di lavoro che saranno 
compensati con molte altre opportunità.

GIULIANI La sfida è fondamentalmente 
quella della trasformazione, Antares come 
hanno reagito in azienda negli anni addie-
tro, e come reagiscono adesso? 

ZORZELLA Noi abbiamo l’orgoglio di 
esportare tecnologie italiane nel mondo e 
quando mi chiedono qual è il nostro asset 
più importante rispondo sempre senza esi-

ANTARES
Emidio Zorzella
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è CEO

Antares Vision S.r.l. nasce nel 2007 come evoluzione dello spin-off 
dell’Università	di	Brescia	SemTec	S.r.l.	fondata	nel	1998	da	Emidio	
Zorzella	e	Massimo	Bonardi	(attuali	soci	di	riferimento	di	Antares	
Vision).	Oggi	 conta	oltre	350	dipendenti	 e	 sette	filiali	nel	mondo.	
Antares Vision sviluppa e produce innovative soluzioni di visione ar-
tificiale	per	il	controllo	di	qualità	e	di	processo	in	ambito	industriale.
Grazie alla stretta cooperazione con i costruttori di macchine e con i 
clienti nella progettazione e nello sviluppo di sistemi all’avanguardia, 
consegna soluzioni chiavi in mano attraverso un processo strutturato 
e	certificato	di	gestione	dei	progetti,	fino	all’assistenza	post	vendita	
e alla formazione specializzata sui propri sistemi. Le caratteristiche 
distintive dell’azienda sono la soddisfazione dei clienti, un approccio 
globale al controllo di qualità in linea e off-line e l’uso creativo delle 
tecnologie	più	 innovative	finalizzate	alla	realizzazione	di	soluzioni	
affidabili,	durevoli	e	facili	da	gestire.

Ebitda ‘16:
23,7%

RO ‘16:
13,5 Mln Euro

Cagr VdP ‘11/‘15:
104,9%

VdP ‘16:
59,5 Mln Euro

Industria 4.0, 
 il capitale umano resta la  

risorsa principale

Antares Vision trasforma conoscenza e tecnologie in soluzioni e best practice per l’industria farmaceutica.
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tazione che sono le nostre persone. Negli 
ultimi tre anni abbiamo introdotto nell’or-
ganizzazione una media di 70-80 persone 
all’anno.
Adesso siamo più di 350, quest’anno supe-
reremo le 400 unità complessive comprese 
le internazionali. La cosa più bella è che 
ricevo sempre, come feedback dai nostri 
clienti, un parere più che positivo sul no-
stro personale: persone che hanno la com-
petenza, la passione, la determinazione, la 
dedizione al lavoro. Queste sono e restano 
le cose più importanti, anche in un’azienda 
che sviluppa una tecnologia che va verso la 
digitalizzazione. Non c’è dubbio insomma 
che le persone siano il valore più grande 
che noi dobbiamo curare quotidianamente.
In altre parole, quello dell’innovazione tec-
nologica è un processo che deve integrarsi 
con la professionalità del capitale umano 
da realizzarsi attraverso nuovi percorsi di 
formazione che daranno posti di lavoro più 
qualificati come esperti nella progettazione 
di processi di automazione, programmatori 
software, analisti di Big Data, esperti nel 

controllo di processo, etc.

GIULIANI Avete sentito in apertura la 
storia di List, dei compagni di università 
che hanno creato insieme un’azienda, a ri-
prova di quanto conti il fattore umano. Da-
meri, siete sempre voi, giusto? Non siete 
cambiati?

DAMERI Abbiamo avuto Apple per dieci 
anni come nostro socio, ma diciamo che 
siamo quelli di una volta. Siamo partiti 
che eravamo poche unità e adesso siamo 
quasi 340. Sottoscrivo totalmente quello 
che ha detto il collega un attimo fa; ma 
mi permetto di aggiungere una cosa che 
ci riguarda: ad un’azienda come la nostra 
non mancano le opportunità di crescere, 
ma facciamo fatica a trovare delle persone 
adeguate ai nostri progetti. Per il futuro 
prossimo, concordo con i colleghi, più 
che una “scomparsa” di posti di lavoro, il 
cambiamento tecnologico e l’innovazione 
credo determineranno una “sostituzione” 
di alcune professioni.
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diffonderne la conoscenza

Il contesto in cui si trovano ad operare le im-
prese italiane oggi è sempre più complesso. 
Lasciati alle spalle gli anni più duri della 
crisi, ci avviamo verso una fase di ripresa in 

cui export e internazionalizzazione si confer-
mano ancora una volta leve imprescindibili di 
sviluppo per il nostro Paese. Nuovi rischi, ma 
anche nuove opportunità si profilano all’oriz-
zonte per chi si farà trovare pronto ad accoglie-
re le sfide dei mercati internazionali. Ma come 
fare per affrontarli al meglio? Lo abbiamo 
chiesto ad Alessandro Decio, Amministratore 
Delegato di SACE, la società del Gruppo Cas-
sa Depositi e Prestiti che insieme a SIMEST 
costituisce il Polo italiano per l’Export e l’In-
ternazionalizzazione. 

Dal vostro osservatorio privilegiato, qual è 
lo stato di salute delle imprese italiane oggi? 
Quali sono le prospettive per il futuro?
Le imprese italiane si trovano oggi a confron-
tarsi con uno scenario globale che, sebbene sia 
in una fase più positiva, rimane caratterizzato 
da equilibri geo-economici incerti. Ma anche 
nella congiuntura critica degli ultimi anni, 
l’export è stato l’unico fattore che ha consen-
tito alle aziende italiane di preservare i propri 
ricavi, confermandosi un fattore trainante per 
l’economia del nostro Paese. L’incidenza delle 
esportazioni di beni e servizi sul PIL, infatti, 
è destinata ad aumentare anche nei prossimi 
anni: dal 25,8% del 2010 al 30,4% del 2016, si 
stima possa raggiungere il 32,4% del PIL nel 
2020 (+6,6 punti percentuali rispetto a dieci 
anni prima). 
Una tendenza positiva confermata anche 
dall’andamento delle nostre esportazioni nei 
primi sette mesi dell’anno che ha segnato una 
crescita del 7,6%, trainato soprattutto dai mer-
cati extra-europei, e ci attendiamo una chiusura 
d’anno intorno al 4%. Le previsioni del nuovo 
Rapporto “Export Unchained. Dove la cresci-

ta attende il Made in Italy” di SACE indicano 
un ritmo analogo (+4% medio annuo) fino al 
2020: un netto stacco rispetto alla performance 
meno brillante del 2016 (+1,2%). Esiste, quin-
di, ancora un ampio margine di sviluppo per le 
aziende del nostro Paese, che devono sfruttare 
le geografie ancora poco presidiate, acquisire 
nuove quote di mercato e maggiore competi-
tività per contrastare l’incertezza globale. In 
Italia ci sono circa 20mila imprese che espor-
tano in più di 15 Paesi e altre 15mila presenti 
con le proprie merci in un numero di mercati 
compreso tra 6 e 15, che potrebbero amplia-
re ulteriormente il loro raggio d’azione e au-
mentare la loro proiezione internazionale. In 
questo contesto, tuttavia, almeno altre 60mila 
aziende, pur essendo esportatori occasionali, 
non riescono ancora a cogliere appieno tutte 
le opportunità esistenti, operando prevalente-
mente nei mercati più conosciuti dell’Europa 
occidentale. La nostra ambizione è, oltre a 
continuare a supportare le grandi aziende e le 
relative filiere nelle grandi commesse interna-
zionali, anche quella di aiutare a trasformare 
un numero sempre maggiore di esportatori oc-
casionali in esportatori ricorrenti.

Su quali mercati e settori possono puntare 
le imprese?
Il Rapporto Export di SACE indica geografie e 
settori da presidiare per le imprese italiane nei 
prossimi quattro anni. In particolare segnala 
15 geografie prioritarie  su cui concentrare gli 
sforzi di sviluppo, guadagnando quote di mer-
cato: un mix di Paesi sia emergenti sia avan-
zati che da soli pesano per il 20% sul totale 
dell’export italiano e nel 2020 varranno più di 
100 miliardi di euro di export, rappresentando 
il principale aggregato economico per il Made 
in Italy, dopo i Paesi europei ad alto reddito.
Lo studio segnala anche le migliori opportu-
nità e i rischi da presidiare, settore per settore: 

Manifattura ed export: 
motore dell’economia
italiana

Alessandro Decio, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale SACE

«Conoscere non è abbastanza; 
dobbiamo mettere in pratica ciò 
che sappiamo. Nemmeno volere 
è abbastanza; dobbiamo fare»

(Johann Wolfgang Goethe)
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la chimica sarà il best performer seguita dai 
mezzi di trasporto; buone prospettive per i 
comparti del Made in Italy tradizionale, tra cui 
spicca l’agroalimentare; alcune cautele per la 
metallurgia, comunque in ripresa dopo le av-
versità congiunturali dell’ultimo anno.
 
Quali sono i maggiori ostacoli che le impre-
se italiane trovano sulla strada dell’interna-
zionalizzazione e com’è possibile superarli?
Il limite dimensionale è sicuramente l’osta-
colo più grande per le nostre imprese, che ne 
impedisce spesso un’adeguata patrimonia-
lizzazione necessaria per affrontare i mercati 
esteri e intraprendere piani di investimento 
idonei per la sostenibilità del business nel tem-
po. Per riuscire a competere con i nostri peers, 
Germania e Francia in primis, e guadagnare 
terreno, le aziende italiane devono imparare 
a indirizzare gli sforzi strategici lungo tre di-
rettrici principali di sviluppo. Devono innan-
zitutto puntare a una crescita dimensionale, 
attraverso strumenti come le reti d’impresa, la 
finanza straordinaria, una maggiore apertura 
al mercato dei capitali. In Italia, le famiglie 
controllano ancora oltre il 70% del capitale 
nelle imprese industriali: perseguire una scala 
più grande non significa perdere il controllo 
dell’azienda ma assicurarle il successo. La se-
conda strada da seguire per poter competere 
sui mercati globali è quella di avere una stra-
tegia di internazionalizzazione coraggiosa. È 
necessario ampliare e diversificare le geogra-
fie di destinazione, concentrandosi su quelle 
con migliori prospettive, attraverso soluzioni 
assicurativo-finanziarie ad hoc per affrontare 
i mercati esteri. Infine, puntare su innovazione 
e ricerca. L’Industria 4.0 è ormai una realtà, e 
le imprese consumer sono già cresciute molto 
sul fronte della digitalizzazione, così come le 
aziende industriali B2B spesso eccellono per 
innovazione di prodotto e di processo, diven-

«Internazionalizzazione-innovazione-crescita:
il circolo virtuoso a sostegno della competitività delle PMI»

tando leader mondiali di nicchia, ma tutto 
questo a fronte di investimenti ancora molto 
più bassi rispetto a Germania ed altri Paesi. 
Insomma: il potenziale per fare di più è alto. 
La nostra missione come Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP è 
anche quella di fare education sui rischi e sul-
le opportunità connesse alle attività di export 
e internazionalizzazione, sensibilizzando le 
imprese che lo fanno ancora poco, a guardare 
lontano per crescere, privilegiando le tre diret-
trici di sviluppo appena descritte. Per questo 
abbiamo previsto di avviare un programma 
di Education to Export attraverso cui mette-
re a disposizione delle PMI italiane 40 anni di 
esperienza nei mercati internazionali. 

Le imprese internazionalizzate sono spesso 
anche le più innovative.  Possiamo dire che 
internazionalizzazione e innovazione sono 
due facce della stessa medaglia?

Fonte: Istat, SACE

Incidenza sul PIL delle esportazioni di beni e servizi
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Esiste una correlazione positiva tra innovazio-
ne e internazionalizzazione. Un’indagine con-
dotta da Federmeccanica ha dimostrato che 
maggiore è il numero di tecnologie innovative 
adottate da un’azienda, maggiore è la percen-
tuale di fatturato estero realizzato. Non solo. 
Esiste una correlazione positiva anche tra 
innovazione, internazionalizzazione e cresci-
ta. La Commissione Europea ha stimato che 
un’economia più digitalizzata potrebbe offrire 
al PIL uno stimolo del 4% in 3 anni, pari a 
110 miliardi di Prodotto Interno Lordo ag-
giuntivo, e che l’intelligenza artificiale potreb-
be potenzialmente quasi duplicare la crescita 
italiana nel 2035, rispetto allo scenario base di 
crescita. È essenziale, quindi, che le aziende 
valutino le scelte strategiche e gli investimenti 
in un’ottica di medio-lungo periodo, che gli 
imprenditori investano in soluzioni produttive 
innovative per crescere e competere a livello 
internazionale e che favoriscano e diffondano 
le competenze digitali all’interno dell’azien-
da. Lo sforzo in questo senso, tuttavia, non è 
richiesto solo alle imprese, ma in primis alle 

istituzioni del nostro Paese. Sta andando in 
questa direzione il Piano Industria 4.0, ora 
rinominato Impresa 4.0, del Governo che, at-
traverso un mix di risorse pubbliche e misure 
d’incentivo, punta ad aumentare gli investi-
menti delle imprese italiane nelle tecnologie 
4.0, per creare un tessuto industriale sempre 
più interconnesso, efficiente e competitivo sui 
mercati internazionali.

Quali sono le soluzioni messe in campo dal 
Polo per alimentare il circolo virtuoso in-
ternazionalizzazione-innovazione-crescita? 
L’offerta del Polo rappresenta un unicum 
in termini di supporto al sistema produttivo 
nazionale grazie all’ampia diversificazione 
degli strumenti assicurativo-finanziari mes-
si a disposizione delle imprese, in ogni fase 
dei loro piani di sviluppo estero: accesso a 
finanziamenti per l’internazionalizzazione, 
agevolazioni sui tassi d’interesse; assicura-
zione delle vendite dal rischio di mancato pa-
gamento; partecipazione al capitale per piani 
di crescita sui mercato; sostegno e protezione 

Mappa dell’export italiano

Fonte: Istat, SACE
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Con SACE e SIMEST le PMI italiane possono: 

degli investimenti esteri; garanzie fideiussorie 
per gare e commesse; anticipazione dei crediti 
vantati verso i clienti italiani ed esteri tramite 
il factoring e servizi di advisory. Tra queste 
soluzioni, in particolare, ce ne sono alcune 
che più direttamente incontrano le linee guida 
del Piano Impresa 4.0, come il programma 2i 
per l’Impresa attraverso cui, insieme a CDP e 
FEI, favoriamo l’accesso alle risorse europee 
del Piano Juncker messe a disposizione per fi-
nanziare investimenti in innovazione e cresci-
ta all’estero, o la partecipazione al capitale di 
una società all’estero anche attraverso il fon-
do di venture capital di SIMEST. Nei nostri 
interventi, inoltre, stiamo puntando su un ap-
proccio strutturato per singola filiera, con l’o-
biettivo di promuovere iniziative commerciali 
ad hoc per soddisfare le esigenze specifiche di 
finanziamento delle aziende di un dato settore, 
supportando processi produttivi ad alto valore 
aggiunto. Infine, ci siamo dotati di una struttu-
ra dedicata alla Business Innovation che pun-
terà sempre di più sulla digitalizzazione dei 
nostri prodotti per renderli sempre più sempli-
ci e fruibili da un numero crescente di PMI. 

Abbiamo compreso che andare oltre confi-
ne e puntare sull’innovazione sono le chiavi 
per intraprendere un percorso di crescita 
duraturo. Sono molte le aziende italiane 
che hanno recepito questo messaggio, ma 
come è possibile raggiungerle tutte?
Gli anni della crisi sono stati una prova di re-
sistenza per le imprese italiane e solo quelle 
che sono state in grado di farsi trovare pronte 
al cambiamento sono riuscite a reagire. Ne 

abbiamo avuto evidenze anche sul business 
di SACE e SIMEST. Oggi, infatti, sono sem-
pre di più le imprese, soprattutto PMI, che si 
rivolgono a noi per sviluppare i propri piani 
di crescita all’estero in sicurezza e abbiamo 
obiettivi ambiziosi per il futuro. Con il pro-
cesso di integrazione all’interno del Gruppo 
CDP, infatti, abbiamo completato un modello 
di business unico a livello internazionale, che 
combina la capacità di presa di rischio propria 
dell’intervento pubblico con la flessibilità di 
un’azienda privata, e che ci vede in linea con i 
nostri omologhi tedeschi e davanti ai francesi. 
Attraverso il nostro nuovo Piano Industria-
le, metteremo a disposizione della crescita 
internazionale delle imprese italiane 111 
miliardi di euro entro il 2020, ovvero il 
50% di risorse in più rispetto al Piano pre-
cedente. Abbiamo chiuso il primo semestre 
con 7,8 miliardi di euro di risorse mobi-
litate a supporto di export e internaziona-
lizzazione, ovvero un aumento del 19% 
sullo stesso periodo del 2016. Una crescita 
destinata ad accelerare negli anni in corso 
per effetto dell’elevato incremento delle 
attività assicurativo-finanziarie: dopo il 
+30% registrato nel 2016, nel primo seme-
stre 2017 il Polo ha infatti deliberato ope-
razioni - il cui perfezionamento è atteso nei 
prossimi mesi - per 16,6 miliardi di euro 
(+72%). Il nostro impegno per il futuro è 
proseguire su questo cammino di integra-
zione, a tutto vantaggio delle imprese e del 
Sistema Paese. Perché far crescere l’export 
e l’internazionalizzazione delle nostre im-
prese significa far crescere l’Italia.

Accedere a finanziamenti per attività di internazionalizzazione

Offrire a clienti esteri condizioni di pagamento competitive, 
proteggendosi dai rischi d’insolvenza

Smobilizzare e recuperare crediti

Investire all’estero con la partecipazione al capitale di un partner solido, 
proteggendosi dai rischi politici

Ottenere le garanzie richieste per partecipare a gare d’appalto ed eseguire 
commesse

Accedere a servizi di advisory su clienti e mercati
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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

Negli ultimi 150 anni l’Italia ha 
subito cambiamenti profondi 
caratterizzati da un processo di 
industrializzazione e moderniz-

zazione della società stessa.
Il settore primario, che fino alla rivoluzione 
industriale aveva svolto un ruolo dominante e 
di sussistenza conosce un ridimensionamento 
a favore del settore industriale e terziario.
La fase di industrializzazione arriva a com-
pimento negli anni ottanta, quando comin-
cia la terziarizzazione dell’economia ita-
liana, con lo sviluppo dei servizi bancari, 
assicurativi, commerciali, finanziari e della 
comunicazione.
Migliorano le condizioni di vita della popola-
zione, diminuisce il livello di analfabetismo e 
la mortalità infantile.
Aumenta notevolmente l’aspettativa di vita: 
se durante il Regno d’Italia l’aspettativa di 
vita media era di 49,6 anni nel 2017 si arriva 
ad avere una vita media di 84, 8 anni per le 
donne e di 80,5 anni per gli uomini.
La rivoluzione industriale e tecnologica porta 
con sé considerevoli miglioramenti ma allo 
stesso tempo modifica il modo di lavorare e 
di produrre, nonché le abitudini di vita, i rap-
porti sociali delle persone, la struttura delle 
città, le vie di comunicazione.
Non solo profonde trasformazioni nel tessuto 
socio-produttivo, ma anche una vera e propria 
trasformazione del mercato del lavoro e delle 
figure professionali che ne fanno parte e che 
per anni lo hanno caratterizzato.
Secondo una ricerca della Oxford University 
entro il 2025 il 47% degli attuali lavori sarà 
sostituito dall’automazione. Solo per citare 
alcuni esempi: una parte importante della 
contabilità sarà sostituita dai software, già 
oggi l’analisi finanziaria si avvale in misura 
rilevante degli algoritmi e aumenterà consi-
derevolmente, l’artigianato industriale sarà 

gestito tramite stampanti 3d, la docenza dai 
Massive Online Open Courses, i centri riabi-
litativi da digital media come You Tube.
Robot intelligenti, in altre parole, che non sa-
ranno semplicemente in grado di avvitare bul-
loni, succedendo in qualche modo quindi ai 
cosiddetti “colletti blu”, ma anche di svolgere 
certe mansioni che un tempo richiedevano 
il contributo del cervello, andando in questo 
modo a sostituire anche i “colletti bianchi”. 
Vi sono sempre più macchine e il loro numero 
è destinato a crescere in modo progressivo di 
anno in anno. La tecnologia, di cui diffidiamo, 
farà sempre più parte della nostra quotidianità 
quindi è necessario imparare a conviverci.
I grandi colossi della tecnologia hanno forti 
guadagni rispetto alle aziende tradizionali 
utilizzando un minor numero di personale e 
aumentando decisamente la redditività.
Per esempio quando Instagram si è imposta 
all’attenzione del mercato introducendo il 
photo sharing, innescando il declino di un co-
losso come Kodak, contava all’epoca su una 
forza lavoro di appena 13 dipendenti.
Più lentamente ci muoviamo e più veloce-
mente perdiamo. Dobbiamo stare al passo 
dell’innovazione e non perderla di vista, 
sottovalutarla o pensare che ci sia tempo 
a disposizione.
Le aziende più performanti e le Eccellenze 
saranno quelle che interpreteranno al meglio 
l’evoluzione del mercato del lavoro e saran-
no capaci di esportare prodotti e conoscenza 
all’estero. L’industria italiana è dominata da 
piccole e medie imprese (PMI), mentre le 
grandi sono poche rispetto ad altre nazioni, 
ma è proprio questo il punto di forza del no-
stro Paese. Dunque le piccole medie imprese 
sono il nostro interlocutore privilegiato.
Per andare di pari passo a questa trasfor-
mazione e a questa cosiddetta job revolu-
tion le soluzioni che, come prima multina-

Come cambia l’azienda, 
come cambia il lavoro

Pasquale Gravina, 
Strategic Selling Director GiGroup

«L’investimento in sapere è 
quello che paga sempre i migliori 
dividendi»

(Benjamin Franklin)
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zionale italiana del lavoro, riteniamo siano 
fondamentali sono: 
• Concentrarsi sulle competenze più richieste  
ovvero essere capaci di leggere il contesto 
aziendale e quello che richiede il mercato tro-
vando il giusto matching. Tra i profili mag-
giormente ricercati oggi vi sono ad esempio: 
Digital Marketing Specialist, Data Analyst, 
Digital Officer, Mobile Developer. Professio-
nalità che spesso non trovano corrispondenza 
rispetto al numero di richieste e che noi stia-
mo contribuendo a formare.
• Alternanza scuola-lavoro: la collaborazione 
tra mondo della scuola e mondo del lavoro 
deve diventare sempre più solida affinché sia 
più agevole la transizione.
• Soluzioni formazione finanziata: è necessa-
rio costruire percorsi di Academy e di forma-
zione ad hoc affinché le risorse acquisiscano 
le competenze richieste dai vari settori. Il 
percorso formativo delle Academy ha come 
obiettivo quello di creare un ponte tra il mon-

do universitario e il Network dei Partner con 
focus su tecnologie e servizi che oggi sono in 
forte crescita.
• Politiche attive del lavoro: è necessario 
promuovere sempre più i servizi finalizzati al 
collocamento/ricollocamento delle persone.
Seguendo questi piccoli passi e suggerimenti 
siamo convinti che le piccole-medie imprese 
italiane saranno capaci di affrontare le sfide 
che il futuro presenta valorizzando sempre 
più il Made in Italy nel mondo. Abbiamo una 
storia ventennale che nasce con le PMI, a cui 
restiamo vicini per presenza e comprensione 
delle esigenze, e si è consolidata vedendoci 
ormai protagonisti su scala mondiale con la 
capacità di gestire e disegnare soluzioni com-
plesse per grandi multinazionali. Questa dop-
pia anima ha comunque un unico obiettivo: 
contribuire all’evoluzione del mondo del la-
voro rispondendo alle sfide dell’innovazione 
con la convinzione di costruire valore insie-
me ai nostri clienti.

«L’evoluzione verso l’Industria 4.0 non è solo un fenomeno tecnologico, 
i cambiamenti incideranno su diversi aspetti, tra cui quello delle 
professionalità e delle competenze di cui le aziende dovranno dotarsi»
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In un paese come il nostro lo sviluppo e 
la convergenza delle tecnologie digitali 
sono un’opportunità clamorosa per chi 

produce tecnologie di produzione,  ma an-
che per le più tipiche filiere Made in Italy, 
come l’alimentare, la moda e abbigliamen-
to, il legno e arredo, che devono tornare a 
produrre in modo competitivo sul territorio 
italiano. Internet, il Cloud computing ed 
il digitale stanno portando innovazione in 
tutti i settori. Un treno che nessuna azienda 
può permettersi di perdere e che vede GE 
schierata in prima fila per accompagna-
re le imprese nel percorso di transizione. 
Dopo aver costituito, a fine 2015, la nuo-
va divisione GE Digital, GE ha iniziato la 
trasformazione partendo dai propri centri 
produttivi che, grazie a Predix, la piattafor-
ma cloud per l’Industrial Internet, stanno 
diventando delle Brilliant Factory connet-
tendo macchine, dati e persone, in modo da 
rendere le performance operative migliori, 
più veloci, più sicure e affidabili.
Giampiero Galli,  Senior Director Digital 
Operations Sud Europa di General Electric 
ci ha illustrato come vengono usate le nuo-
ve tecnologie digitali per fare innovazione 
e ci ha offerto il suo punto di vista privile-
giato per aiutarci a capire come le aziende 
possono affrontare la trasformazione di-
gitale, trarre il meglio dai cambiamenti in 
atto e riuscire a coniugare le competenze di 
oggi con le innovazioni del domani.
Siamo nel mezzo di una vera e propria ri-
voluzione. L’era dell’Industria 4.0 è una 
realtà e tutti noi siamo chiamati a coglier-
ne le potenzialità per continuare ad essere 
competitivi sul mercato. L’obiettivo delle 
nostre soluzioni digitali è quello di superare 
il vecchio concetto di macchina industriale, 
creando devices totalmente interconnessi 
che facilitino lo scambio di informazioni 

sia all’interno dell’azienda, che con i clien-
ti creando la cosidetta “Filiera Digitale” 
(Digital Thread) cioè la logica intercon-
nessione di tutte le funzioni ed i processi 
aziendali, ivi inclusi i nostri clienti dalla 
fase commerciale alla consegna di prodotti 
e servizi. La nostra strategia pone al centro 
la cosiddetta Brilliant Factory caratteriz-
zata dal reinventare il modo di produrre 
mettendo insieme i concetti di Lean, snel-
lendo le linee di produzione, insieme con 
nuove tecnologie laser che permettono la 
stampa 3D di parti o componenti com-
plesse, il tutto integrato e supportato dalla 
piattaforma “Digitale”.
Abbiamo iniziato il 2016 avviando sette 
progetti-pilota - che nel 2017 sono diventati 
18 - tra questi c’è quello che coinvolge l’im-
pianto BHGE (precedentemente noto come 
GE Oil & Gas) a Firenze che è uno dei 16 
nel mondo in cui è già operativa la “vision” 
di Smart Manufacturing di GE ed è stato tra 
i primi a ricevere la certificazione GE come 
“Brilliant Factory”.  I compressori “Small 
BCL’’ sono ora prodotti secondo una me-
todologia “brilliant’’ caratterizzata da 3 
elementi: Virtual Manufacturing, cioè la 
condivisione on-line di dati tra l’ingegneria 
e la produzione; Sensori Interconnessi, che 
permettono il monitoraggio di tutte le mac-
chine utensili in più fabbriche distribuite 
sul territorio; ottimizzazione e snellimento 
dei processi di produzione. Il risultato è un 
lead time diminuito del 50%, una riduzione 
del 39% dello stock a magazzino nonché un 
incremento della produttività di 4-5 milioni 
di Euro: decisamente un esempio vincente 
che andrà replicato in altre fabbriche nel 
mondo.
Quando un impianto di estrazione del gas 
naturale non è in funzione, a causa ad 
esempio di un fermo macchina non pro-

Immaginiamo il futuro 
da sempre 

Giampiero Galli, Senior Director Digital 
Operations di General Eletric 

«Cambia prima di essere 
costretto a farlo»

(Jack Welch Jr. )
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grammato, le perdite per l’operatore posso-
no ammontare a svariati milioni di dollari. 
Per questo motivo utilizzare strumenti di 
diagnostica avanzata per analizzare i dati, 
evitare fermi macchina e per incrementa-
re la produttività diventa essenziale.  Una 
soluzione che affronta la necessità di 
diminuire i tempi di intervento, sebbene 
ancora un progetto pilota - che la divi-
sione oil & gas sta portando avanti in 
collaborazione con VRMedia srl società 
spin-off della prestigiosa Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa - è l’adozione 
della tecnologia dello Smart Helmet (ri-
sultato a sua volta di una collaborazione 
tra VRMedia ed ENEL) per i suoi tecnici 
di cantiere ed in futuro per i suoi clienti.  
BHGE ha ritenuto questa tecnologia cru-
ciale per lo sviluppo di nuove soluzioni 

che aiuteranno i tecnici nello svolgere 
al meglio il loro lavoro in diretto con-
tatto con i loro colleghi negli uffici, 
velocizzando i tempi e minimizzando i 
danni economici di eventuali guasti o 
malfunzionamenti. 
Si tratta di un elmetto “interattivo” dotato 
di videocamera, visori e cuffie che viene 
utilizzato dai tecnici di cantiere BHGE 
per gli interventi di manutenzione pres-
so gli impianti in ogni parte del mondo 
perché filma e trasmette in tempo reale 
alla base operativa quello che l’ingegnere 
inviato sul campo rileva. Grazie a questa 
soluzione abbiamo ottenuto interventi 
più tempestivi che minimizzano le inter-
ruzioni delle operazioni, favorendo una 
maggiore produttività degli impianti e 
una maggiore sicurezza per i tecnici.

«All’interno dei nostri laboratori e soprattutto sul campo ci 
spingiamo oltre i confini della tecnologia per risolvere le più 
difficili sfide operative e commerciali del nostro tempo»
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Ogni spedizione ha un obiettivo: 
la vetta. Per andare in cima 
bisogna studiare ogni volta una 
strategia,  quella più adatta 

a chi deve compiere l’impresa, calcolare 
rischi, saper prendere decisioni difficili e 
talvolta in momenti molto difficili. E poi, 
saper “fare squadra”, saper cooperare 
al fine del successo comune.  Al capo 
spedizione, come al capitano d’industria, 
servono le stesse cose: grandissima 
preparazione, saper razionalizzare i rischi 
e quando capitano degli inconvenienti 
agire sempre con grande intelligenza 
anche tenendo conto dell’istinto che in 
fin dei conti è la sovrapposizione di tante 
esperienze precedenti. I meccanismi che 
portano al successo o al fallimento sono gli 
stessi in montagna come in azienda. 
Come è possibile affrontare l’ignoto, ap-
prezzare le conquiste personali, ma soprat-
tutto condividere ed essere una cordata? 
Lo abbiamo chiesto a Daniele Nardi - qua-
rantunenne di Sezza (Latina) - il primo al-
pinista, nato al di sotto del Po, che  ha avu-
to modo di affrontare le sfide più estreme: 
Everest, K2, Broad Peak e Nanga Parbat. 
L’ultima impresa, portata a termine con 
successo nel settembre 2017, è la spedizio-
ne esplorativa, da lui guidata, nel Karako-
rum, nel nord-ovest dell’Himalaya. 
Limiti e sfide da superare, passione, de-
terminazione: ciò che muove Daniele 
ad affrontare le cime più alte del mondo 
sono i medesimi principi che guidano i 
nostri imprenditori nella ricerca conti-
nua dell’eccellenza. 
Non è infatti una coincidenza che Danie-
le sia diventato testimonial sportivo per la 
formazione: quando non scala, porta la sua 
avventura all’interno delle aziende, usando 
la metafora della montagna per insegnare 
come vincere le sfide della vita.
Esperienza, preparazione, volontà e le 
giuste conoscenze. Ecco cosa serve per 

raggiungere la vetta. Poco cambia se si 
tratta della punta di una montagna o di 
un obiettivo aziendale: la “cima” si con-
quista sempre valutando i diversi percorsi, 
affrontando difficoltà che possono essere 
più o meno elevate, pronti a incontrare 
imprevisti e terreni impervi, e a fare di tut-
to per superarli con il proprio team. Come 
scegli i tuoi obiettivi e come ti prepari?
Quando ho scelto di scalare il Nanga Par-
bat in inverno, l’ho scelto perché volevo 
lasciare un segno indelebile del mio pas-
saggio nella storia dell’alpinismo: una 
salita invernale su una montagna di 8.000 
metri, lungo una via nuova a 40-50 gradi 
sotto zero. Ma volevo farlo e ci sono riu-
scito: ho fatto capire che quel tipo di salite 
lungo linee nuove ed ignote in inverno è 
possibile farle pur non avendo raggiunto 
la vetta.   Altre volte, invece, mi lascio af-
fascinare dalla bellezza della montagna e, 
come se fosse un amore, scocca la scintilla. 
In questo ultimo caso, dopo una valutazio-
ne di tipo tecnico, parto. La preparazione 
per il raggiungimento dei miei obiettivi è 
la parte a cui tengo di più. Parto per sca-
lare una montagna solo quando so di esse-
re ottimamente preparato, sia sugli aspetti 
prettamente tecnici che a livello fisico, ma 
soprattutto mentale. Quando ti imponi una 
sfida importante, la prima lotta avviene 
dentro di te, non fuori. Sarò in grado? Ho 
abbastanza coraggio? Supero ogni dubbio 
e timore grazie a un training mentale, che 
faccio sia attraverso la formazione, sia 
confrontandomi con dei personal coach, 
dei trainer mentali, che mi aiutano a foca-
lizzarmi e a essere perfettamente coerente 
con la mia sfida.

Quindi anche tu hai delle debolezze da 
sconfiggere?
Certo. Per poter avere un buon self control, 
soprattutto quando fai alpinismo e non puoi 
permetterti il panico, occorre innanzitutto 

Daniele Nardi,
alpinista italiano
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In montagna 
non rischio la vita, la cerco
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avere una perfetta preparazione fisica: se 
sono veramente allenato, automaticamente 
riesco a controllare meglio le mie pulsioni 
e le mie paure. D’altro canto però, come 
ho già detto, devo essere bravo mental-
mente nel dominare eventuali sensazioni di 
vertigine, vuoto, la paura che qualcosa di 
negativo possa capitare. In quei momenti 
utilizzo delle tecniche di controllo persona-
le che mi aiutano a lasciare fuori la paura, 
affrontando le mie difficoltà. Tecniche che 
sperimento e utilizzo già durante gli alle-
namenti, per incrementare ogni volta la 
mia abilità nel tenere tutto sotto controllo 
e dare il massimo di me stesso.

Che cosa “costa” di più: decidere di pro-
seguire o rinunciare a farlo magari a due 
passi dal traguardo?
Ciò che mi costa di più in assoluto è rinun-
ciare, perché dietro a ogni scalata c’è una 
preparazione generale che è durata mesi, a 
volte anni, e farlo a due passi dalla vetta è 
davvero molto doloroso. Ovviamente appli-
co metodi per valutare in momenti così de-
licati quale sia la soluzione migliore, come 
è già successo, per la salvaguardia della 
vita, che è sempre al primo posto. Avere 
il coraggio di insistere e di continuare su 
una scalata richiede molta determinazione 
e molto coraggio.

Come spiegheresti a una persona gli 
aspetti così affascinanti dell’alpinismo, al 
punto tale da valerne il rischio?
Io propongo un altro punto di vista: l’al-
pinista non va in montagna per rischiare 
la vita, va lì per cercarla. Mettendo un po-
chino a repentaglio la vita, si è in grado 
di capirla e comprenderla un po’ di più. In 
montagna ho scoperto il senso vero della 
libertà, il senso di benessere. Ho avuto poi 
tanti benefici - e a prescindere poi dallo 
sforzo alpinistico - l’idea di essere in mon-
tagna, al contatto con l’aria, con la natura, 

con me stesso…mi ha permesso proprio di 
vedere le cose da un altro punto di vista, 
una cosa bellissima che si può sperimen-
tare anche con un alpinismo più semplice. 
Dopodiché l’altro motore è la sfida, quindi 
la volontà di superare sè stessi, i propri li-
miti, il voler andare oltre. Per me la feli-
cità è anche il superamento degli ostacoli. 
Superare un ostacolo, mettersi in gioco, 
riprovarci dopo un fallimento, è proprio un 
gioco bellissimo!

Sono passati più di 60 anni da quando il 
neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa 
Tenzing Norgay scalarono l’Everest per la 
prima volta; da allora il tetto del mondo, 
situato al confine tra Nepal e Cina, è dive-
nuto gradualmente accessibile anche per 
gli alpinisti meno esperti, fino a diventare 
una meta del turismo di massa. Tu cosa ne 
pensi delle «Spedizioni commerciali»? È 
questo il futuro dell’alpinismo? Un gior-
no chiunque potrà salire sull’Everest o re-
sterà comunque un privilegio per pochi?
In generale non vedo in modo negativo il 
fatto che le persone possano andare com-
mercialmente su queste montagne, ma se 
non si esagera, e quindi se non si abbassa-
no troppo i livelli di preparazione.
Sull’Everest sono state fissate più di 3.000-
4.000 metri di corde per aiutare gli alpini-
sti-turisti nella scalata, ma la stessa cosa è 
stata fatta sul Monte Bianco e sul Cervino.
Come lo abbiamo realizzato noi in Italia, è 
giusto che lo facciano anche gli sherpa, a 
cui le montagne appartengono, anzi sono 
fonte del loro sostentamento, in una terra 
veramente povera. Occorrono però delle 
regole scritte, precise e severe, per far sì 
che tutti quanti possano vivere un’avventu-
ra in massima sicurezza. 
Dall’altro lato, l’alpinismo estremo - non 
quello turistico commerciale - non smet-
terà mai di esistere, le vie inesplorate sono 
ancora tantissime!

«Limiti e sfide, passione e determinazione: ciò che muove Daniele Nardi 
ad affrontare le cime più alte del mondo sono i medesimi principi che 
guidano i nostri imprenditori nella ricerca dell’eccellenza» 

«L’arrampicata non è tanto 
raggiungere la cima, 
ma piuttosto tutto quello 
che sta nel mezzo»

(Lynn Hill)
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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

G li anni di crisi che hanno ca-
ratterizzato il recente passato 
hanno costretto la maggior 
parte delle piccole e medie im-

prese italiane a ripensare il proprio modo 
di fare business cercando nuovi percorsi 
e nuove opportunità di rilancio.
Ma se da un lato assistiamo ad una sta-
gnazione della domanda interna dall’al-
tro ci sono aree che registrano tassi di 
crescita mai sperimentati in preceden-
za, con la comparsa di milioni di poten-
ziali nuovi clienti.
Nell’ambito di questo scenario, tra le 
sfide più importanti vi è sicuramente 
l’internazionalizzazione. Secondo al-
cuni, la dimensione ridotta, la scarsa 
managerialità, la proprietà familiare e 
la presenza prevalente in settori maturi 
impediscono un efficace sviluppo ol-
treconfine delle PMI italiane. Tuttavia i 
dati del nostro Osservatorio evidenziano 
come al contrario molte piccole imprese 
italiane abbiano capito da tempo l’im-
portanza di aprirsi all’estero e abbiano 
saputo raccogliere la sfida.
I dati del Ministero degli Affari Esteri 
confermano infatti come l’Italia, pro-
prio nel periodo più buio della crisi, ab-
bia avuto una straordinaria capacità di 
esportare, arrivando oggi ad un livello 
di esportazioni vicino al 30% del PIL, 
ed in crescita nel primo trimestre del 
2017 del 10%.
Processi di questo tipo non possono però 
essere improvvisati e proprio in consi-
derazione di queste dinamiche e oppor-
tunità - e ben cosciente della valenza e 
importanza strategica che l’espansione 
internazionale ha nella vita di una azien-
da - nello scorso agosto Global Strate-
gy ha sottoscritto una partnership con 
IC&Partners, primo gruppo italiano spe-
cializzato nella consulenza per l’inter-
nazionalizzazione, presente con 25 sedi 

nel mondo (dagli Stati Uniti al Brasile, 
dalla Russia alla Polonia a Cina e India) 
e un team di oltre 200 professionisti sia 
italiani che locali di formazione multi-
disciplinare. Scopo della collaborazione 
quello di supportare e accompagnare le 
aziende italiane nei progetti di crescita 
all’estero.
Global Strategy e IC&Partners, che 
condividono valori e principi comuni, 
rafforzati da competenze qualificate, 
hanno unito le forze in ambiti tematici 
complementari per creare una proposta 
consulenziale di elevata specializzazio-
ne: al know-how di consulenza strate-
gica finanziaria e industriale di Global 
Strategy, infatti, IC&Partners apporterà 
le proprie competenze in ambito fiscale, 
legale, expat e contabile.
“Conoscevamo molto bene IC&Part-
ners” spiega Antonella Negri-Clementi, 
Presidente e AD di Global Strategy “ma 
abbiamo anche avuto una prima occa-
sione concreta di collaborare in Polo-
nia, dove noi siamo presenti dal 2011 
e IC&Partners opera sin dal 1999 con 
quattro sedi Varsavia, Lodz, Katowi-
ce e Potznam. Per l’occasione abbiamo 
rinnovato il Board di Global Strategy 
Poland con l’ingresso di Stefano Batti-
stini, Country Manager di  IC&Partners 
Poland, che affiancherà Marco Marinoni 
Partner di Global Strategy. 
“Naturalmente” sottolinea Antonella Ne-
gri-Clementi “la Polonia è solo un punto di 
partenza per una collaborazione su tutti gli 
altri mercati presidiati da IC&Partners”.
Per parte sua, IC&Partners, per bocca 
del Presidente e partner Roberto Corciu-
lo, sottolinea l’importanza dell’accordo: 
“Siamo molto orgogliosi della partnership 
con Global Strategy - ha affermato  Rober-
to Corciulo - e sono certo che sapremo co-
struire una  proposta progettuale completa 
e integrata da offrire ai nostri  clienti, atti-

Antonella Negri-Clementi, 
Global Strategy

Roberto Corciulo,
IC&Partners

Rafforzarsi in Italia 
per conquistare l’estero

«Nessuno può fischiettare 
una sinfonia. Ci vuole un’intera 
orchestra per riprodurla»

(Halford E. Luccock)
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vi in molteplici industry, dalla meccanica 
alla moda, dalla logistica al pharma, dalla 
chimica all’arredo.”
L’obiettivo della partnership non è solo 
quello di “curare dalla A alla Z” il proces-
so di avvio dell’internazionalizzazione di 
un’impresa, ma anche di migliorare o im-
plementare quelli già in corso, per esem-
pio laddove possano essere individuate 
delle criticità o appunto delle opportunità 
di ulteriore sviluppo.
Il processo di internazionalizzazione di 
un’azienda è infatti un iter complesso, 
che necessita di un’attenzione su più 
fronti e in vari step temporali: una vol-
ta che l’impresa ha valutato, in questo 
caso con il supporto dei nostri consulenti 

dedicati, la propria propensione all’in-
ternazionalizzazione e quindi la sua ade-
guatezza ad affrontare altri mercati, deve 
procedere in maniera efficace evitando 
dispersione di preziose risorse, non solo 
finanziarie. Questo, appunto, vale in 
ogni fase del processo, dallo studio del 
mercato target all’insediamento, alla ge-
stione ottimale del presidio.
Solo per fare un esempio, si pensi alle 
non secondarie problematiche di ordi-
ne fiscale e legale che si possono pre-
sentare nei diversi Paesi, e che possono 
condizionare l’insediamento di strutture 
produttive piuttosto che commerciali. 
Ancora, alle problematiche previdenzia-
li  o assicurative che possono riguardare 

eventuali impieghi di risorse in loco.
Di qui l’importanza di una corretta ge-
stione, ovvero coerente e consapevole, di 
queste problematiche, che può diventare 
per l’azienda una leva di sviluppo, o, vi-
ceversa, decretarne l’insuccesso.
Per questo è fondamentale che l’azienda 
possa avvalersi di competenze mirate e 
articolate che la supportino sia a livello 
strategico che operativo.
“La collaborazione tra le nostre due re-
altà - evidenzia Antonella Negri-Cle-
menti - troverà forza proprio grazie 
alla loro complementarietà in termini di 
know-how, esperienza e professionalità e 
ci consentirà di offrire alle aziende una 
consulenza completa”.

«Global Strategy e IC&Partners
insieme per l’internazionalizzazione delle imprese» 



32 

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

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 
il drammatico problema della disoccupazione giovanile e grazie al progetto Quattro Vie numerosi giovani sono stati inseriti nel 
mondo del lavoro. A favore di Quattro Vie verrà destinata la donazione di Global Strategy. 

http://www.amicidiedoardo.org

Global Strategy è una società internazionale di management consulting e 
corporate finance, nata nel 2006 dal progetto imprenditoriale di un gruppo 
di professionisti. Affianca imprenditori, manager e investitori finanziari  
nei processi di crescita e pianificazione strategica, internazionalizzazione, 
risoluzione di crisi industriali e finanziarie, progettazione ed esecuzione di 
operazioni straordinarie e M&A.
Dal 2009, e in collaborazione con Borsa Italiana di cui è Partner Equity 
Markets dal 2013, predispone l’Osservatorio sulle Small-Mid Cap per  
individuare le aziende eccellenti e analizzarne le componenti di successo.  
Caratteristiche distintive: pragmatismo delle soluzioni, approccio hands on 
e multidisciplinare, partnership con i clienti nell’implementazione dei  
progetti e nell’attività di business development.
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Global Strategy sostiene Vidas
La Casa Sollievo Bimbi

Dal 1982 l’Associazione Vidas, grazie al sostegno di tanti cittadini, aziende ed enti, garantisce assistenza 
completa e gratuita ai malati terminali, a domicilio e nell’hospice Casa Vidas, in degenza e day hospice. 
Per rispondere ad una richiesta di anno in anno crescente, nel 2015 Vidas ha creato la prima equipe 
pediatrica di cure palliative domiciliari per l’assistenza a bambini e adolescenti affetti da malattie 
inguaribili.  A ottobre 2016 è partita la costruzione della Casa Sollievo Bimbi. Nella struttura i minori 
potranno essere seguiti sia in day hospice pediatrico con ambulatori, studi medici, palestra, una 
piccola piscina e spazi per attività di svago e gioco, sia nel reparto degenza con mini appartamenti per 
l’ospitalità del minore e di un familiare. Casa Sollievo Bimbi ospiterà anche un nuovo centro di ricerca 
scientifica su patologie e terapie relative all’età pediatrica. Per informazioni: www.vidas.it
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