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Editoriale

Imparare dagli errori

È
Antonella Negri-Clementi,
Global Strategy

«Non pretendiamo che le cose
cambino se continuiamo a farle
nello stesso modo»
( Albert Einstein)

con estrema soddisfazione che Global Strategy si avvicina al decimo
Osser vatorio 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 inter vistate 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.
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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”

rispetto alle 36 del 2016 e Lazio che scende
da 28 a 19, la Lombardia si riconferma invece, la regione con il maggior numero di
eccellenti (152 pari al 29% del totale nazionale). Anche quest’anno la nostra ricerca
conferma che le Imprese Eccellenti operano
in settori tradizionali maturi e rappresentativi del “saper fare italiano”. La grande
attenzione al territorio, unita a un ritorno a
“bisogni di base”, alle tendenze dell’agroalimentare 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; seguono 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 recuperare 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 controllo familiare, anche se si consolida una
tendenza verso forme di controllo più
articolate e strutturate.

Presentazione dei risultati presso Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana, Milano
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Importanti segnali arrivano sul fronte della servatorio riguarda poi la forza lavoro: le
governance, considerato che il Consiglio di Eccellenti selezionate hanno incrementato i
Amministrazione si riunisce in media cinque loro organici di circa il 30% in 5 anni, crevolte all’anno - quasi come nel caso delle so- ando ben 16.000 posti di lavoro e, in più, la
cietà quotate - e 1 azienda su 4 presenta un previsione per ben 8 su 10 è di assumere anUn maggiore e concreto
Consigliere Indipendente all’interno del Board. cora nei prossimi 3 anni. Si tratta di strutture
interesse nei confronti delle Un aspetto interessante, che emerge analiz- organizzative in rapida evoluzione e crescita,
zando questi nove anni di storico di dati, è con le funzioni chiave che si confermano per
un cambiamento, graduale ma costante, di il 70% delle Eccellenti in area commerciaattitudine nei confronti delle operazioni stra- le, per il 46% chi si occupa di operation e
ordinarie: se fino a qualche anno fa l’impren- per ben il 25% chi lavora in ambito Ricerca
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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 aggiornamento tecnologico), e per il 31% sullo sviluppo commerciale (apertura di nuovi
mercati e canali e lancio di nuovi prodotti).
Ma ben il 36% degli investimenti sono stati destinati all’ottimizzazione dei processi,
all’introduzione di piattaforme IT e digitali
e alla qualificazione delle risorse umane.

Obiettivo dell’Osservatorio PMI è guardare oltre i numeri dei bilanci per offrire una
panoramica sulle tendenze e gli orientamenti
strategici delle Imprese Eccellenti e identificare le caratteristiche che le accomunano.
Vediamole nel dettaglio.
Industry: prima di tutto, si tratta per la maggior parte di imprese che operano come abbiamo 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.

Internazionalizzazione: proprio l’internazionalizzazione si riconferma come fattore di
successo anche per questa edizione dell’Osservatorio. Le Eccellenti hanno generato infatti 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-

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

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

Ranking
Osservatorio 2016

4
16%

1

2

3

8

7

7%

7%

14

9

5

5%

5%

10

15%
12%
9%

Cagr % VdP '11-'15

6%

4%

Alimentari e
bevande

Meccanica

Prodotti di
metallo

Sistema moda

Chimico e
farmaceutico

Altri servizi

Costruzioni

Altro
manifatturiero

Elettrico

Gomma e
plastica

10,7

11,8

8,0

11,1

8,6

14,4

14,9

12,4

9,6

10,6

Fonte: Database Osservatorio PMI 2017 Global Strategy
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te rispetto agli anni scorsi: la tendenza è a da il tema Industria 4.0 il livello di conoconcentrarsi su aree specifiche (circa il 70% scenza tra le imprese è notevole: ben il 90%
opera su 1 o 2 aree e solo il 5% a livello wor- degli intervistati ha dichiarato di conosceldwide) e ancora prevalentemente limitrofe. re le tematiche inerenti l’Industria 4.0 e di
Quindi internazionali sì, ma non ancora del questi il 27% ha dichiarato una conoscenza
tutto globali. Infatti rispetto al “dove” si va approfondita dell’argomento e il 14% ha già
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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 analisi risulta però come tali benefici vengano
percepiti ancora prevalentemente nell’ambito della produzione, meno su quello riguardante la revisione dei modelli di business.
Infatti, andando ad analizzare i dati, vediamo che le Eccellenti ritengono che i principali benefici del 4.0 possano impattare
sull’aumento della produttività (64%), sulla riduzione dei costi di produzione (43%),
sul miglioramento della qualità del prodotto
(36%) e solo 1 su 4 ha indicato come beneficio atteso la riduzione del time to market o la
customizzazione dei prodotti/servizi.

9

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 dovranno 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 occupati 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
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Benefici attesi e tecnologie abilitanti
Benefici attesi
[% campione PMI Eccellenti - risposte multiple]
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voratori del 4.0 dovranno possedere le cosiddette “soft skills”, ovvero competenze di gestione 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 citano 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 Osservatorio PMI ci consentono un’analisi importante
dello storico, andando a cogliere conferme e
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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 rilievo: il primo è che questa paga, soprattutto
per le PMI che hanno accesso ad opportunità e strumenti che prima erano appannaggio
solo delle grandi organizzazioni (tra queste
ad esempio la possibilità di superare le barriere geografiche per raggiungere siti lontani); il secondo, è che perché paghi, deve essere 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 vantaggio competitivo sia in Italia sia soprattutto 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 trasformazione nei prodotti e nei processi produttivi, 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 alcuni dei benefici che l’Industria 4.0 può portare e gli imprenditori devono sfruttare.
Nei prossimi anni, si renderà necessario
non solo adeguarsi alle nuove tecnologie, ma anche investire in formazione sul
tema Industria 4.0.

Per ricevere il rapporto completo con i risultati della ricerca, scrivere a: info@globalstrategy.net
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Eccellenze 4.0: tecnologia e
organizzazione al servizio
del talento
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filologico e sociale, ma anche
finanziario. E’ possibile coniugare il “dividendo estetico”
alle caratteristiche di un asset
patrimoniale?

Fulvio Giuliani,
Caporedattore RTL 102.5
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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 quanto definire algoritmi puntuali e funzionali al
business ma la pericolosità degli attacchi, in
termini di furto dei dati o di spionaggio industriale, 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 produzione possa auto-controllarsi e favorendo in
tal modo l’ottimizzazione dei processi e l’incremento 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 coscienza di quello che sarà il punto di arrivo
della robotizzazione (o meglio dall’intelligenza 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 intervento? 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 interessante, 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 largo consumo, ovvero barattoli metallici per il
settore dell’industria chimica, quindi in teoria
siamo lontanissimi da queste paure perché le
aziende manifatturiere oggi, secondo quello 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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dell’impegno delle persone e di tanti investimenti. Quindi possono anche portarmi via tutti
i dati, ma mettere insieme un’organizzazione
non è semplice e nemmeno banale.

Il digitale accresce
la capacità di ascolto
del cliente

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

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

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
FANTI Certo. Non c’è dubbio che nuovi uno scenario terroristico, ma solo ricordare che
strumenti tecnologici e approcci organizza- l’Industria 4.0 implica la gestione completa di
tivi possano proiettare il “saper fare italiano” reti che incorporano, integrano e mettono in
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Credo
l’Industriae 4.0l’intenzione
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un nacce e dall’altro
sono
inContemporanea.
grado di attuare piani
zioni di
Arte
ne crescente
per che
i collezionisti
antico principio:
quanto piùpromuovere
tempestivi ed
efficaci.
la creale loro motivazioni
d’acquistoil cliente compra sempre di interventoObiettivo:
per le sue ragioni, chi le comprende vende Lo dico sentendomi
particolarmente
coinvoltività e la produzione
artistica
e
diffonderne
la conoscenza attenti a
meglio degli altri, traendone l’utile stabilito. to, perché nei
settori tradizionalmente
L’innovazione digitale ci permette infatti di questi aspetti noto che l’attenzione sta venendo

COSTA D’ORO
Ivano Mocetti
..........................................................................................
è Direttore Generale

La storia di Costa d’Oro ha origine da una piccola azienda umbra, dove due famiglie mettono insieme passione e dedizione,
fino ad arrivare agli anni ’90 quando diventa una SpA. Negli
anni l’anima internazionale dell’impresa diventa più importante, tanto che oggi gli oli vengono distribuiti in oltre 100 paesi
La banca
Un
calice
nel mondo. Costa d’Oro è oggi prima azienda per vendite di
l’arte
dioliobellezza
biologico in Italia e tra i primie3 brand
dell’olio extravergine.
La
qualità
parte
dalla
materia
prima
e
al prodotto
a Massimo
Sella
Intervista a Roberta Ceretto Intervista arriva
finito, toccando tutte le fasi della produzione. Fattori distintivi
interna
moderni
strumenti
Il ruolo dell’arte
nella
storia dei
La sono:
scelta innovazione,
di una famiglia
da zionalizzazione,
di
governance
e
gestione,
attenzio
n
e
ossessiva
per
la
qualità
e
Sella,
imprenditori
dal
Cinquesempre attenta al legame intimo
cento e banchieri
dall’Ottocento
competenza.
Qualità, prodotti
ma anche sostenibilità:
per ridurre
l’ime potente
fra territorio,
della
terra
e arte
patto
ambientale
l’azienda ha realizzato un impianto fotovoltaico che produce energia pulita.

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
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meno: nel mondo della finanza ad esempio capita 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 normativa imporrà che tutte le confezioni siano marcate con un codice a barre univoco che mostri
il produttore, il lotto, la data di scadenza e tutti
i passaggi compiuti dal farmaco. La tracciabilità totale è possibile unicamente con il ricorso all’impiego dei sistemi informativi. Per la
farmaceutica, quindi, 4.0 significa informatica
al servizio della qualità del prodotto e del paziente, ma anche maggior potere al produttore
in grado di distinguersi e primeggiare rispetto
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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 assolutamente 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 rivoluzione 4.0 può avvenire veramente è il vostro,
o sbaglio Mocetti?
MOCETTI Direi che non sbaglia affatto. Diciamo 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 industriale. Il mondo cambia velocemente e cambiano 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 tecnologia 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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Passion
Investments
di Elisa Schiavolini
Il nodo complesso del valore
dell’arte: emotivo e soggettivo,
filologico e sociale, ma anche
finanziario. E’ possibile coniugare il “dividendo estetico”
alle caratteristiche di un asset
patrimoniale?

sostenibilità, innovazione di prodotto e mol- di fronte a sentieri non tracciati c’è tutto da
to altro ancora, e per questo motivo si mostra scrivere e quindi stiamo cercando da un lato
come un processo straordinariamente affasci- di monitorare come si muovono e cosa stanno
nante per le prospettive che offre. Diverso il facendo gli altri, dall’altro, ovviamente, dobdiscorso quando cambia l’approccio del consu- biamo guardare dentro a noi stessi, per trovare
matore all’acquisto e ai canali distributivi (pen- la nostra strada e riuscire a realizzare e utilizzaso a Amazon che ha aperto al “grocery online” re strumenti che ci consentano di esprimere al
con la vendita di generi alimentari a lunga con- meglio i nostri valori distintivi, così da poterli
servazione), perché allora cambiano completa- comunicare tempestivamente al cliente. Rimente i paradigmi della commercializzazione. peto, c’è una grande opportunità, ma bisogna
Quindi temi e sfide meno facili da fronteggia- appunto essere attrezzati per saperla cogliere, ancorché, come diceva lei prima, in qualche re. Perché, per esempio, un conto è parlare al
modo anche affascinanti. In un settore come consumatore di un prodotto sullo scaffale, un
Incanto
Arte e identità Collezioni
quello del food, caratterizzato da consuma- altro conto è parlargli nel momento in cui può
Intervista
a Italo Carliacquistare ilaperte
e finanza
tori che non si accontentano
più di acquistare
prodotto: interagire con i clienti
semplicemente
un
prodotto
o
un
servizio
ma
per
costruire
fiducia e migliorare
Intervista a
direlazioni
Patrizia diSandretto
Re
Il mestiere
di proteggere
oggetti
chiedono
di
vivere
esperienze
profonde
d’intela
percezione
del
brand,
diventa
un fattore in
Clarice Pecori Giraldi
Rebaudengo
speciali insostituibili,
perdi influenzare il processo di acquisto derazione, in una logica di Customer
Experience,tenuti
grado
sé
o
messi
a
disposizione
di
chi Come dicevo prima le “esperienze
il 4.0 diventa
motivo di opportunità, per gli utenti.
Da giovanissima collezionista a
Il legame d’elezione
conanche
i vendivuole
condividere
la
passione
e
l’italianità all’attenzioe per i prodotti che noi esportiamo di acquisto”
costituiscono
un fattore Fondastrategico
fondatrice
del Comitato
tori va affiancandosi
l’intenzione dei collezionisti
e vendiamo.
per la competitività
e la rilevanza
sul mercato.
zioni di Arte
Contemporanea.
ne crescente
per i collezionisti e
Se pensiamoObiettivo:
poi alla geolocalizzazione
o addipromuovere la creale loro motivazioni d’acquisto
GIULIANI Come vi siete “attrezzati”?
rittura alla possibilità
vedere daartistica
dove viene
tività e la di
produzione
e il
diffonderne
la conoscenza
prodotto e perché
viene da
lì, veramente entriaMOCETTI Diciamo che quando ci si trova mo in un mondo completamente diverso, fatto

CPA S.R.L.
Marco Goffi
..........................................................................................
è Amministratore Delegato

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
La banca
Un
calice
anche nel “bianco” e nel ferroviario hanno deciso di puntare tutto
l’arteal fine di fare
disu bellezza
una sola linea di business cioèel’Automotive,
bene
un
mestiere
e
specializzarsi
in
questo al
massimo livello
a Massimo
Sella
Intervista a Roberta Ceretto Intervista
di innovazione, ottimizzando cicli di produzione e riducendo i
che progetta
e costruisce
Il ruoloimpianti
dell’arteautomatizzati
nella storia dei
La costi.
sceltaL’azienda,
di una famiglia
da
per
la
saldatura
di
elementi
di
carrozzeria,
dispone didal
superficie
Sella,
imprenditori
Cinquesempre attenta al legame intimo
e banchieri
dall’Ottocento
coperta fra
idonea
all’installazione
qualunque
realizzazione
nel
e potente
territorio,
prodotti dicento
della
terra automotive
e arte
settore
prima di essere spedita per essere quindi
installata nel sito del Cliente.

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
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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 argomento e faccio a Fanti una domanda curiosa:
per chi produce barattoli, quanto conta il
fattore umano?
FANTI È fondamentale, direi imprescindibile. 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 momento, non credo se ne possa fare a meno. Se
è vero che i compiti di natura manuale verranno svolti in maniera automatica si renderà
però necessario l’intervento di soggetti capaci
di utilizzare i sistemi, di garantirne la manutenzione, l’assistenza e l’utilizzo al massimo
delle potenzialità. Si crea pertanto la necessità
di formazione e di specializzazione.
Personalmente credo si apriranno nuovi scenari che saranno in grado di valorizzare il capitale umano, con le sue capacità intellettuali,
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la creatività, l’attitudine a saper innovare. Tutte abilità che le macchine, benché evolute tecnologicamente 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 produciamo capex, prima di produrli li progettiamo,
li simuliamo, poi mettiamo insieme meccanica, pneumatica, fluidica, elettrica, componenti
elettrici, sistemi. La mia impresa è fatta essenzialmente di uomini e quindi il mio patrimonio fondamentale sta nei miei 56 dipendenti.
Poi viene il resto, cioè le macchine, gli oggetti,
etc., perché questi si comprano e si montano.

Le “esperienze di acquisto”

costituiscono un fattore
strategico per la competitività

GIULIANI Tra questi 56 c’è qualcuno che
le ha mai manifestato il timore di essere sostituito da un robot?
GOFFI Assolutamente no, anche se capisco
che nella produzione possa affiorare questa
preoccupazione, che tra l’altro non è nuova. 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, attiva dal 1949, progetta e realizza contenitori metallici 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, partendo dai fogli di banda stagnata ed arrivando al barattolo personalizzato. L’ampia gamma di formati può soddisfare esigenze diversificate 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 prodotto 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.

Giorgio Fanti ha tra i suoi punti di forza la ricerca di nuove soluzioni e il costante adeguamento tecnologico degli impianti.
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che hanno deciso già 15 anni fa di mettere un che in generale sono sicuramente meno stirobot al posto dell’uomo. E sa come andata? molanti e qualificanti da un punto di vista
Che hanno poi dovuto mettere in azienda un professionale, con nuove figure che dovrantecnico che programmasse i robot e un tecni- no avere invece delle skill, come diceva
co che gestisse i dati in uscita dal robot e ne appunto il collega, diverse, per esempio
prevedesse la manutenzione, che organizzasse sicuramente la capacità di problem solving,
il magazzino dei ricambi, facesse le statistiche, una capacità tecnica importante, ingegnelesson learning, e così via. Sinceramente, nella ri, professionisti, delle persone in grado di
il capitale umano resta la
mia impresa, questo rischio non credo ci sia.
saper leggere grandi quantità di dati. E poi
risorsa principale
Certamente, come diceva il dottor Fanti, ancora direi creatività, capacità di mutare i
cambiano le skill professionali, si riduce per paradigmi del marketing, di quello che faesempio la manualità, ma nascono nuove pro- cevamo fino a ieri. Io sono fiducioso, vedo
fessioni, perché se è vero che la robotica e la il cambiamento in positivo. Sicuramente
Passion
Incanto
Arte e identità Collezioni
tecnologia si stanno facendo largo nel settore perderemo dei posti di lavoro che saranno
Italo
Investments
e finanza
manifatturiero in Italia, è Intervista
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insostituibili,
tenuti
per della trasformazione, Antares come
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si
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sé o messi
a disposizionehanno
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dell’arte: emotivo e soggettivo,
Da giovanissima collezionista a
Il legame d’elezione
i vendivuole condividere la passione
tro, e ecomefondatrice
reagiscono
filologico e sociale, ma anche
deladesso?
Comitato Fondatori va affiancandosi all’attenziol’intenzione dei collezionisti
GIULIANI
Costa d’Oro,
finanziario. E’ possibile coniuzioni di Arte Contemporanea.
ne crescente
per i collezionisti
e è così anche per voi?
gare il “dividendo estetico”
ZORZELLA
Noi abbiamo
l’orgoglio
Obiettivo:
promuovere
la crea- di
le loro motivazioni d’acquisto
alle caratteristiche di un asset
MOCETTI Direi di sì. Si tratta di un’op- esportare tecnologie
italiane nel
mondo
tività e la produzione
artistica
e e
patrimoniale?
la conoscenza
portunità da questo punto di vista, perché quando mi diffonderne
chiedono qual
è il nostro asset
dovremo sostituire taluni lavori manuali, più importante rispondo sempre senza esi-

Industria 4.0,

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 arLa banca
Un
calice
tificiale per il controllo di qualità e di processo in ambito industriale.
l’arte
diGrazie
bellezza
alla stretta cooperazione con e
i costruttori
di macchine e con i
clienti
nella
progettazione
e
nello
sviluppo
di
sistemi
all’avanguardia,
Sella
Intervista a Roberta Ceretto Intervista a Massimo
consegna soluzioni chiavi in mano attraverso un processo strutturato
certificato
gestionedadei progetti,Ilfino
all’assistenza
post storia
venditadei
ruolo
dell’arte nella
La escelta
di unadifamiglia
e alla attenta
formazione
specializzata
sistemi. Le caratteristiche
Sella, imprenditori
dal Cinquesempre
al legame
intimo sui propri
cento edei
banchieri
distintivefra
dell’azienda
la soddisfazione
clienti, undall’Ottocento
approccio
e potente
territorio,sono
prodotti
della
terraale controllo
arte
globale
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.

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
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tazione che sono le nostre persone. Negli
ultimi tre anni abbiamo introdotto nell’organizzazione una media di 70-80 persone
all’anno.
Adesso siamo più di 350, quest’anno supereremo 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 nostro personale: persone che hanno la competenza, 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 tecnologica 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 riprova di quanto conti il fattore umano. Dameri, 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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Manifattura ed export:
motore dell’economia
italiana
Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

I

l contesto in cui si trovano ad operare le im-

ta attende il Made in Italy” di SACE indicano

Incantoprese italiane oggi è sempre
Arte
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Collezioni
più e
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anni piùaduri
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Clarice Pecori Giraldi
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mano ancora una volta leve imprescindibili di aziende del nostro Paese, che devono sfruttare
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«Internazionalizzazione-innovazione-crescita:
il circolo virtuoso a sostegno della competitività delle PMI»

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 avversità congiunturali dell’ultimo anno.
Quali sono i maggiori ostacoli che le imprese italiane trovano sulla strada dell’internazionalizzazione e com’è possibile superarli?
Il limite dimensionale è sicuramente l’ostacolo più grande per le nostre imprese, che ne
impedisce spesso un’adeguata patrimonializzazione necessaria per affrontare i mercati
esteri e intraprendere piani di investimento
idonei per la sostenibilità del business nel tempo. 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 direttrici principali di sviluppo. Devono innanzitutto 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 seconda strada da seguire per poter competere
sui mercati globali è quella di avere una strategia di internazionalizzazione coraggiosa. È
necessario ampliare e diversificare le geografie 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-

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 sulle opportunità connesse alle attività di export
e internazionalizzazione, sensibilizzando le
imprese che lo fanno ancora poco, a guardare
lontano per crescere, privilegiando le tre direttrici di sviluppo appena descritte. Per questo
abbiamo previsto di avviare un programma
di Education to Export attraverso cui mettere 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?

Incidenza sul PIL delle esportazioni di beni e servizi

Fonte: Istat, SACE
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ne e internazionalizzazione. Un’indagine con- questa direzione il Piano Industria 4.0, ora
dotta da Federmeccanica ha dimostrato che rinominato Impresa 4.0, del Governo che, atmaggiore è il numero di tecnologie innovative traverso un mix di risorse pubbliche e misure
adottate da un’azienda, maggiore è la percen- d’incentivo, punta ad aumentare gli investituale di fatturato estero realizzato. Non solo. menti delle imprese italiane nelle tecnologie
Esiste una correlazione positiva anche tra 4.0, per creare un tessuto industriale sempre
innovazione, internazionalizzazione e cresci- più interconnesso, efficiente e competitivo sui
ta. La Commissione Europea ha stimato che mercati internazionali.
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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 finanziare investimenti in innovazione e crescita all’estero, o la partecipazione al capitale di
una società all’estero anche attraverso il fondo di venture capital di SIMEST. Nei nostri
interventi, inoltre, stiamo puntando su un approccio strutturato per singola filiera, con l’obiettivo 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 struttura dedicata alla Business Innovation che punterà sempre di più sulla digitalizzazione dei
nostri prodotti per renderli sempre più semplici e fruibili da un numero crescente di PMI.
Abbiamo compreso che andare oltre confine 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 resistenza 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 sempre 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 processo 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 Industriale, 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 precedente. Abbiamo chiuso il primo semestre
con 7,8 miliardi di euro di risorse mobilitate a supporto di export e internazionalizzazione, 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 semestre 2017 il Polo ha infatti deliberato operazioni - 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 integrazione, a tutto vantaggio delle imprese e del
Sistema Paese. Perché far crescere l’export
e l’internazionalizzazione delle nostre imprese significa far crescere l’Italia.

Con SACE e SIMEST le PMI italiane possono:
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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«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»

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 trovando il giusto matching. Tra i profili maggiormente ricercati oggi vi sono ad esempio:
Digital Marketing Specialist, Data Analyst,
Digital Officer, Mobile Developer. Professionalità che spesso non trovano corrispondenza
rispetto al numero di richieste e che noi stiamo 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 necessario costruire percorsi di Academy e di formazione 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 complesse per grandi multinazionali. Questa doppia anima ha comunque un unico obiettivo:
contribuire all’evoluzione del mondo del lavoro rispondendo alle sfide dell’innovazione
con la convinzione di costruire valore insieme ai nostri clienti.
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Immaginiamo il futuro
da sempre
Passion
Investments
di Elisa Schiavolini
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«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»

grammato, le perdite per l’operatore possono ammontare a svariati milioni di dollari.
Per questo motivo utilizzare strumenti di
diagnostica avanzata per analizzare i dati,
evitare fermi macchina e per incrementare la produttività diventa essenziale. Una
soluzione che affronta la necessità di
diminuire i tempi di intervento, sebbene
ancora un progetto pilota - che la divisione oil & gas sta portando avanti in
collaborazione con VRMedia srl società
spin-off della prestigiosa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - è l’adozione
della tecnologia dello Smart Helmet (risultato 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 cruciale per lo sviluppo di nuove soluzioni

che aiuteranno i tecnici nello svolgere
al meglio il loro lavoro in diretto contatto 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 presso 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 interruzioni delle operazioni, favorendo una
maggiore produttività degli impianti e
una maggiore sicurezza per i tecnici.
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non rischio la vita, la cerco

O

Message in a bottle

gni spedizione ha un obiettivo: raggiungere la vetta. Poco cambia se si
la vetta. Per andare in cima tratta della punta di una montagna o di
aziendale: la “cima” si conPassion
Incanto
Arte
identità
Collezioni
bisogna studiare
ognie
volta
una un obiettivo
quista sempre valutando i diversi percorsi,
strategia,
quella
più
adatta
Intervista a Italo Carli
Investments
e finanza
aperte
a chi deve compiere l’impresa, calcolare affrontando difficoltà che possono essere
di Elisa Schiavolini
Intervista arischi, saper prendere decisioni difficili e più o meno
di Patrizia
Re
elevate, Sandretto
pronti a incontrare
Il mestiere di proteggere oggetti
Clarice Pecori
Giraldi
Rebaudengo
imprevisti
e
terreni
impervi,
e
a
fare
di tuttalvolta in momenti molto
E poi,
specialidifficili.
insostituibili,
tenuti per
Il nodo complesso del valore
to
per
superarli
con
il
proprio
team.
Come
saper “fare squadra”,
sé osaper
messi acooperare
disposizione di chi
dell’arte: emotivo e soggettivo,
Da
giovanissima
collezionista
a
Il legame d’elezione
scegli
i
tuoi
obiettivi
e
come
ti
prepari?
al finecon
deli vendisuccesso vuole
comune.
Al
capo
condividere la passione e
filologico e sociale, ma anche
fondatrice
Comitato
Fondatori va affiancandosi
all’attenzioQuando ho
scelto didel
scalare
il Nanga
Parspedizione,
come al capitano
d’industria,
l’intenzione
dei collezionisti
finanziario. E’ possibile coniuzioni dil’ho
Arte scelto
Contemporanea.
ne crescente servono
per i collezionisti
e
bat in inverno,
perché volevo
le
stesse
cose:
grandissima
gare il “dividendo estetico”
Obiettivo: promuovere la creale loro motivazioni d’acquisto
preparazione, saper razionalizzare i rischi lasciare un segno indelebile del mio pasalle caratteristiche di un asset
tività e la produzione artistica e
saggio
nella
storia dell’alpinismo: una
e quando capitano degli inconvenienti
patrimoniale?
diffonderne la conoscenza
salita
invernale
su una montagna di 8.000
agire sempre con grande intelligenza
metri,
lungo
una
via nuova a 40-50 gradi
anche tenendo conto dell’istinto che in
sotto
zero.
Ma
volevo
farlo e ci sono riufin
dei
conti
è
la
sovrapposizione
di
tante
Daniele Nardi,
scito:
ho
fatto
capire
che
quel tipo di salite
esperienze
precedenti.
I
meccanismi
che
alpinista italiano
portano al successo o al fallimento sono gli lungo linee nuove ed ignote in inverno è
possibile farle pur non avendo raggiunto
stessi in montagna come in azienda.
GLOB NEWS
Come è possibile affrontare l’ignoto, ap- la vetta. Altre volte, invece, mi lascio afAnno
X - N. della
1
bellezza
montagna e,
prezzare le conquiste personali, ma soprat- fascinare dalla
Maggio 2016
tutto condividere ed essere una cordata? come se fosse un amore, scocca la scintilla.
Reg. Tribunale di Milano
Lo abbiamo chiesto a Daniele Nardi - qua- In questo ultimo caso, dopo una valutazion. 493 del 06/09/2007
parto. La preparazione
rantunenne di Sezza (Latina) - il primo al- ne di tipo tecnico,
Direttore responsabile:
dei miei obiettivi è
pinista, nato al di sotto del Po, che ha avu- per il raggiungimento
Antonia Negri-Clementi
to modo di affrontare le sfide più estreme: la parte a cui tengo di più. Parto per scaEverest, K2, Broad Peak e Nanga Parbat. lare una montagna solo quando so di esseL’ultima impresa, portata a termine con re ottimamente preparato, sia sugli aspetti
tecnici che a livello fisico, ma
successo nel settembre 2017, è la spedizio- prettamente GLOBAL
Quando S.r.l.
ti imponi una
STRATEGY
ne esplorativa, da lui guidata, nel Karako- soprattutto mentale.
sfida
importante,
la
prima
lotta
avviene
rum,
nel
nord-ovest
dell’Himalaya.
Via
Durini,
5
La banca
Capolavori
Un calice
non fuori.
Sarò in grado? Ho
Milano
Limiti e sfide da superare, passione, de- dentro di te, 20122
e l’arte
in quote
di bellezza
Tel. +39 02 Supero
784632 ogni dubbio
terminazione: ciò che muove Daniele abbastanza coraggio?
e
timore
grazie
a
un
training
mentale, che
Fax
+39
02
76013837
Massimo
Sella
a Morgan
affrontare
le cimeIntervista
più alte del
mondo Long
Intervista a Roberta Ceretto Intervista aad
faccio
sia
attraverso
la
formazione,
sia
sono i medesimi principi che guidano i
info@globalstrategy.net
Il ruolo dell’arte
nellaimprenditori
storia dei
L’esperienza
di esperti
e
confrontandomi
con dei personal coach,
La scelta di una famiglia da
nostri
nella
ricerca
conti- d’arte
www.globalstrategy.net
Sella, imprenditori
dal Cinquegestori di fondi d’investimento
a
sempre attenta al legame intimo
dei trainer
mentali,
che mi aiutano a focanua dell’eccellenza.
dall’Ottocento
servizio
di
chi
vuol
diversificare
e potente fra territorio, prodotti cento e banchieri
Non è infatti una coincidenza che Danie- lizzarmi e a essere perfettamente coerente
il portafoglio puntando sull’arte
Stampa:
della terra e arte
le sia diventato testimonial sportivo per la con la mia sfida.
Print 2000 Srl
formazione: quando non scala, porta la sua
Albairate (Milano)
Quindi
anche
tu hai delle debolezze da
avventura all’interno delle aziende, usando
la metafora della montagna per insegnare sconfiggere?COPIA GRATUITA
Certo. Per poter
averenumero
un buon
selfstate
control,
come vincere le sfide della vita.
di questo
sono
fai3000
alpinismo
stampate
copie e non puoi
Esperienza, preparazione, volontà e le soprattutto quando
giuste conoscenze. Ecco cosa serve per permetterti il panico, occorre innanzitutto

www.globalstrategy.net

29

«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»

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 mentalmente nel dominare eventuali sensazioni di
vertigine, vuoto, la paura che qualcosa di
negativo possa capitare. In quei momenti
utilizzo delle tecniche di controllo personale che mi aiutano a lasciare fuori la paura,
affrontando le mie difficoltà. Tecniche che
sperimento e utilizzo già durante gli allenamenti, 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 proseguire o rinunciare a farlo magari a due
passi dal traguardo?
Ciò che mi costa di più in assoluto è rinunciare, 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 applico metodi per valutare in momenti così delicati 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’alpinista non va in montagna per rischiare
la vita, va lì per cercarla. Mettendo un pochino 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 montagna, 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 sperimentare anche con un alpinismo più semplice.
Dopodiché l’altro motore è la sfida, quindi
la volontà di superare sè stessi, i propri limiti, il voler andare oltre. Per me la felicità 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 divenuto 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 giorno chiunque potrà salire sull’Everest o resterà comunque un privilegio per pochi?
In generale non vedo in modo negativo il
fatto che le persone possano andare commercialmente su queste montagne, ma se
non si esagera, e quindi se non si abbassano troppo i livelli di preparazione.
Sull’Everest sono state fissate più di 3.0004.000 metri di corde per aiutare gli alpinisti-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’avventura in massima sicurezza.
Dall’altro lato, l’alpinismo estremo - non
quello turistico commerciale - non smetterà mai di esistere, le vie inesplorate sono
ancora tantissime!

«L’arrampicata non è tanto
raggiungere la cima,
ma piuttosto tutto quello
che sta nel mezzo»
(Lynn Hill)
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Rafforzarsi in Italia
per conquistare l’estero
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«Global Strategy e IC&Partners
insieme per l’internazionalizzazione delle imprese»

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 processo di avvio dell’internazionalizzazione di
un’impresa, ma anche di migliorare o implementare quelli già in corso, per esempio 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 volta che l’impresa ha valutato, in questo
caso con il supporto dei nostri consulenti

dedicati, la propria propensione all’internazionalizzazione e quindi la sua adeguatezza 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 gestione ottimale del presidio.
Solo per fare un esempio, si pensi alle
non secondarie problematiche di ordine fiscale e legale che si possono presentare nei diversi Paesi, e che possono
condizionare l’insediamento di strutture
produttive piuttosto che commerciali.
Ancora, alle problematiche previdenziali o assicurative che possono riguardare

eventuali impieghi di risorse in loco.
Di qui l’importanza di una corretta gestione, ovvero coerente e consapevole, di
queste problematiche, che può diventare
per l’azienda una leva di sviluppo, o, viceversa, 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 realtà - evidenzia Antonella Negri-Clementi - 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”.
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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
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inguaribili. A ottobre 2016 è partita la costruzione
della Casa Sollievo Bimbi. Nella struttura i minori
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potranno essere seguiti sia in day hospice pediatrico con ambulatori, studi medici, palestra, una
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piccola piscina e spazi per attività di svago e gioco, sia nel reparto degenza con mini appartamenti per
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l’ospitalità del minore e di un familiare. Casa Sollievo Bimbi ospiterà anche un nuovo centro di ricerca
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scientifica su patologie e terapie relative all’età pediatrica.
Antonia Negri-Clementi
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