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Antonella Negri-Clementi 
CEO e Presidente di 
Global Strategy

Editoriale

«Ho gusti semplicissimi. 
Mi accontento solo del meglio»

(Oscar Wilde)

La grande bellezza

Passione, dedizione, ingegno e visione. Sono alcune delle caratteristiche 
che identificano l’Eccellenza delle imprese italiane, emerse anche in 
questa decima edizione dell’Osservatorio di Global Strategy, e che 
rendono il fare impresa una vera e propria arte. 

E come arte, l’impresa è una forza capace di produrre una grande bellezza. 
Davanti a un’Azienda Eccellente, che sa interpretare e fare proprio 
il mondo circostante, sa crescere restando fedele alla propria identità, 
l’effetto è lo stesso che si ha davanti a una produzione artistica. Una 
statua, un quadro, una fotografia ci danno quella sensazione di perfezione, 
come se ogni singolo elemento di ciò che stiamo guardando fosse 
perfettamente incasellato in una struttura definita e si trovi esattamente 
al posto giusto. Questa perfezione, e il processo per raggiungerla, sono 
l’essenza dell’Eccellenza e al contempo pura bellezza.
Il processo di creazione artistica non si distingue infatti da quello 
imprenditoriale. Imprenditore e artista intraprendono entrambi un percorso 
che porta alla trasmissione di un messaggio alla collettività, che sia un’opera 
o un prodotto. In questo percorso mettono la stessa cura, la stessa 
dedizione e la stessa attenzione. La pignoleria e la ricerca della perfezione 
li contraddistinguono, affinché il risultato sia sostenibile nel tempo. Il tutto 
restando ben ancorati alla propria contemporaneità e ricercando le novità - 
non a caso le oltre 700 Aziende Eccellenti individuate quest’anno dal nostro 
Osservatorio investono il 4% dei ricavi in ricerca e sviluppo - ma anche 
seguendo il proprio istinto. Nell’intraprendere ci sono dimensioni che vanno 
al di là di quel razionale e quieto perseguimento del massimo risultato. John 
Keynes, economista del secolo scorso, aveva colto nel segno quando aveva 
parlato, per gli imprenditori, della spinta che deriva dagli “spiriti animali”. 
Gli animali non sono noti per la loro razionalità ma piuttosto per il cieco 
affidamento all’istinto. E in effetti, spesso è l’istinto, l’intuizione, la pulsione, 
il “fiuto” che spinge l’imprenditore - e l’artista - per strade mai battute. E in 
questo processo di creazione e distruzione, di ordine e ingegno, c’è tutta la 
bellezza dell’eccellenza di cui daremo conto anche in questa edizione. Ne era 
convinto anche un grande imprenditore italiano, Adriano Olivetti: «Io voglio 
che la Olivetti non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. 
Voglio che produca libertà e bellezza perché saranno loro, libertà e bellezza, 
a dirci come essere felici!» 
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I ncremento del fatturato e del perso-
nale, riduzione del debito ma soprat-
tutto investimenti per la crescita e 
una particolare attenzione alle esi-

genze del cliente. Ci sono alcune caratte-
ristiche che accomunano, in modo quasi 
oggettivo, quelle piccole e medie imprese 
che anno dopo anno sono in grado di resi-
stere e di crescere all’interno del proprio 
mercato di riferimento. Queste caratteri-
stiche contraddistinguono anche le 724 
Aziende Eccellenti individuate nell’edi-
zione 2018 dell’Osservatorio PMI, arriva-
to alla sua decima pubblicazione. Si tratta 
di un numero speciale, non solo perché 
rappresenta un importante anniversario 
dell’attività di ricerca e monitoraggio 
avviata da Global Strategy, ma anche 
perché attraverso di esso, e in dieci anni 
di testimonianze, relazioni e confronti, 
abbiamo potuto identificare con più chia-
rezza quali sono gli elementi che rendono 
un’azienda un campione nazionale.  
Dal 2009 monitoriamo infatti l’universo 
delle Mid Cap, selezioniamo i casi di ec-
cellenza e approfondiamo le strategie alla 
base del successo. Lo facciamo con un 
metodo ormai consolidato che coinvolge 
ogni anno oltre 60mila aziende italiane 
appartenenti ai settori del manifatturiero, 
dei servizi e, da quest’anno, anche del 
commercio. Con i dati pubblici di bilan-
cio elaboriamo un database dettagliato 
per geografia, dimensioni e aree di merca-
to che ci permette di individuare i casi di 
successo sulla base di parametri estrema-
mente stringenti. A questi KPI economico  
finanziari aggiungiamo poi informazioni 
qualitative che rileviamo attraverso il 
contatto diretto con l’imprenditore e con 
il management, che avviene attraverso 
questionari e interviste con l’obiettivo di 

andare al di là del semplice numero. 
Un lavoro rigoroso che è fondamentale 
per riuscire a scattare una fotografia la 
più accurata possibile del panorama im-
prenditoriale del nostro Paese, utile per 
capire cosa spinge l’attività delle imprese 
e quindi su quali leve dobbiamo poggiarci 
per creare un ecosistema favorevole alla 
loro crescita e al loro sviluppo. 
Il dato positivo è che, nonostante la 
crisi abbia fatto soffrire tutte le im-
prese a livello generale, in questi dieci 
anni il numero di quelle che non solo 
hanno superato quest’ultimo periodo 
difficile ma hanno ricavato anche im-
portanti risorse da investire  - in pri-
mis creando posti di lavoro - è stato 
in costante aumento. E così la qualità 
di queste aziende, realtà che registrano 
tassi di crescita e solidità superiori alla 
media del proprio settore, soprattutto 
grazie a caratteristiche come la voca-
zione internazionale, la predisposizione 
all’innovazione e agli investimenti e un 
focus su nicchie ad alto valore aggiunto 
anche in mercati maturi e tradizionali.
Certo, tutte le piccole e medie imprese 
da qualche anno a questa parte si so-
no trovate davanti a sfide sempre più 
impegnative - si pensi ad esempio alla 
digitalizzazione - che però devono esse-
re vinte se si vuole restare competitivi 
e crescere nel proprio settore di riferi-
mento. Sfide che implicano un ripen-
samento complessivo dell’azienda, da 
ciò che riguarda i processi interni fino 
alla relazione con i propri stakeholder 
e un’apertura ai nuovi strumenti. In 
questa decima edizione abbiamo volu-
to approfondire il tema della relazione 
delle aziende con i propri clienti. Per 
le Eccellenti infatti è diventato sempre 

«La capacità ti può portare 
in alto, ma è solo il carattere 
che ti mantiene lassù»

(Henry Ford)

Stefano Nuzzo
Equity Partner Global Strategy

Osservatorio PMI 2018

Giovanni Campisi
Consulente Global Strategy
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più difficile soddisfare le richieste del-
la propria clientela, ma vincere questa 
complessità è la loro missione, al pari 
dell’implementazione tecnologica. Una 
presa di coscienza che ci fa ben sperare 
sul futuro di questi gioielli nazionali.  

  La fotografia
Nel dettaglio dell’Osservatorio, nel 
2018 sono state identificate 724 Aziende 
Eccellenti, che hanno registrato negli ulti-
mi cinque anni risultati sistematicamente 
migliori rispetto ai  competitor di settore 
in termini di crescita, redditività e soli-
dità finanziaria. La ricerca, come detto, è 
partita dall’analisi dei dati di bilancio di 
60mila aziende: su 36mila di queste, cioè 
tutte le società con un fatturato superiore 

ai 5 milioni di euro, sono emerse 10.200 
imprese, realtà con un fatturato compreso 
tra i 20 e i 250 milioni nel manifatturiero 
e nei servizi e tra i 20 e i 500 milioni 
nei settori del commercio, dalle quali ab-
biamo individuato le Aziende Eccellenti, 
pari al 7,1% del totale. 
A livello settoriale, queste Eccellenze 
operano in prevalenza nel settore ma-
nifatturiero (71%) dove continuano a 
primeggiare i comparti tradizionali co-
me la Meccanica (14%) e l’Alimenta-
re e Bevande (14%), che quest’anno si 
scambiano la prima posizione, seguiti da 
Prodotti Metallo (8%), il Sistema Moda 
(6%) il Chimico e Farmaceutico (5%). 
Quasi un quinto delle aziende - cioè il 
19% - appartiene poi al commercio, sia 

Oltre 700 le Aziende Eccellenti individuate in questa decima edizione dell’Osservatorio. 
Realtà che hanno investito oltre 3,7 miliardi di euro e assunto oltre 37.000 risorse in 5 anni

Il premio Global Strategy riservato alle Eccellenti 2018
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all’ingrosso (13%) che al dettaglio (6%), 
e infine un 10% opera nel settore dei 
servizi, delle quali il 3% si occupa di 
fornire servizi alle imprese e il 2% di 
trasporti e logistica. Questa distribuzio-
ne di numeri non sorprende in quanto è 
coerente con la composizione dell’uni-
verso di riferimento: già nel campione 
delle 10.200 aziende esiste una preva-
lenza di realtà manifatturiere.  
Da un punto di vista geografico, il 72% 
delle Aziende Eccellenti è situato nel 
Nord Italia, in linea con la rilevazione 
dell’edizione 2017, distribuite più o meno 
equamente tra Nord Ovest e Nord Est. 
Tuttavia è importante osservare che tut-
te le regioni del Paese sono ben rappre-
sentate e in particolare quelle del Sud e 
delle Isole hanno un maggiore indice di 
penetrazione (8,4%), il che significa che 
in quelle aree c’è un numero minore di 
aziende rispetto alle 10.200 complessive 
identificate, ma quelle che ci sono han-
no una propensione maggiore a diventare 
Eccellenti. Nel Nord Ovest questo indi-
ce è pari al 6,3%, nel Nord Est all’8,0% 
mentre al Centro al 6,8%, per una media 
totale complessiva del 7,1%
Se consideriamo la distribuzione e il 
settore, nel Nord Ovest e Nord Est, dove 

hanno sede rispettivamente 277 e 245 
aziende Eccellenti, c’è una maggiore 
presenza - come facilmente prevedibi-
le - del manifatturiero (74%) mentre 
Centro (108 aziende), Sud e Isole (94) 
mostrano invece una maggiore con-
centrazione di imprese impegnate nel 
commercio e nei servizi, pur restando 
il manifatturiero il settore dominante e 
quello che, a conti fatti, è il propulsore 
dell’economia del nostro Paese.  
Se ampliamo lo sguardo a tutta la platea 
di aziende prese in esame negli ultimi 
dieci anni, cioè 2.400 realtà in cui i tassi 
di crescita sono sempre stati sistemati-
camente superiori di una decina di punti 
rispetto all’universo di riferimento, si 
scoprono delle caratteristiche interessanti 
anche dal punto di vista della governance. 
Questi campioni nazionali non apparten-
gono infatti a multinazionali ma al con-
trario nascono e crescono in un contesto 
spesso familiare. Per la precisione sono 
imprese a gestione familiare l’85% del-
le aziende esaminate. La maggior parte 
di loro, cioè tre su quattro, vede però la 
presenza in consiglio di amministrazione 
di un membro indipendente e almeno un 
manager nel 40% dei casi. Spesso è un 
ruolo fiduciario in quanto queste figure 

Evoluzione del Fatturato e della Marginalità

Fonte: Database OsservatorioPMI® 2018 Global Strategy
Note: CAGR = Compounded Average Growth Rate; ROS = Return On Sales

Evoluzione Valore della Produzione (VdP)
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ai vertici sono tendenzialmente soggetti 
con anzianità aziendale superiore ai dieci 
anni, il che è indice di una relazione effi-
cace tra proprietà e management.

Crescita continua
A livello economico, il primo indicatore 
di crescita preso in esame è il fatturato. 
Le Eccellenti della decima edizione han-
no incrementato il proprio fatturato del 
58% negli ultimi 5 anni (cioè tra il 2012 
e il 2016) con un tasso medio annuo del 
12,1%, contro un universo di riferimento 
che invece è cresciuto nello stesso perio-
do dell’11%, a un tasso medio del 2,6%. 
Si tratta di dieci punti di differenziale di 
crescita tra le Eccellenti e il resto delle 
piccole e medie imprese. Un dato signi-
ficativo, soprattutto se lo traduciamo in 
cifre: parliamo infatti di ben 13,2 miliardi 
di euro in più in termini di fatturato in cin-
que anni (a livello aggregato) distribuiti 
in modo equilibrato tra i macro settori. In 
particolare, se il manifatturiero e il com-
mercio registrano un tasso di crescita me-
dio annuo compreso tra l’11,5% e l’11,8% 
(rispetto a un 2,1% e a un 2,9% dell’uni-
verso di riferimento), i servizi spiccano 
con un fatturato a +17,7% (contro un 3,9% 
del resto delle PMI). 
Dalle previsioni fornite dagli stessi im-
prenditori, questa crescita risulta essere 
confermata per l’80% del campione ana-
lizzato. L’aspetto più significativo è che si 
tratta di una crescita sana e matura perché 
non ha riguardato solo il fatturato ma ha 
prodotto efficienza in maniera anche più 
marcata. Le Aziende Eccellenti sono in-
fatti state in grado di triplicare il reddito 
operativo, o Ebit, e di raddoppiare il ROS 
(Return On Sales) nello stesso periodo di 
tempo. Dividendole per macro settori, il 
ROS del 2016 per le Eccellenti del ma-
nifatturiero è stato del 13,6%, per quelle 
del commercio del 7,2% e per le aziende 
nei servizi dell’8,7%.
Anche il Valore della Produzione ri-
specchia questo andamento. La crescita 
media annua del VdP delle Eccellenti, 
cioè il CAGR del VdP, tra il 2012 e il 
2016 è infatti più marcata nei setto-
ri Costruzioni, Servizi e Sistema mo-
da, - rispettivamente +18,6%, +18,5% 
e +14,1% - mentre i settori a maggior 

numerosità di Eccellenti, fra i quali la 
Meccanica e l’Alimentari e Bevande, 
crescono a un tasso medio annuo tra il 
10 e l’11% per una media complessiva 
poco superiore al 12%. 
Tra i motivi che stanno alla base del-
le ottime performance registrate dalle 
Eccellenze a livello generale c’è innan-
zitutto una spinta verso l’innovazione: il 
4% dei ricavi di queste aziende è dedica-
to a ricerca e sviluppo. Inoltre, nel 78% 
dei casi i processi di innovazione sono 
gestiti anche attraverso interazione con i 
clienti, i fornitori o le università. Aspetto 
non banale che ci permette di compren-
dere quanto sia profonda l’attenzione che 
queste eccellenze identificate nel corso 
dei vari Osservatori hanno verso le no-
vità. Il secondo aspetto è la proiezione 
internazionale. L’export medio registra-
to nelle diverse edizioni è vicino al 50% 
del fatturato annuo, con forme di presidio 
sempre più dirette e meno intermediate. 
Sono forse anche queste caratteristiche, 
tipiche di imprese più strutturate e di 
più grandi dimensioni, a rendere tali le 
Aziende Eccellenti. La loro presenza è 
una dimostrazione del fatto che queste re-
altà, benché più piccole e meno attrezzate 
in questo mercato globale, stanno impa-

 Alla base delle

ottime
performance,  

 innovazione e internazionalizzazione

Distribuzione Geografica

Fonte: Database OsservatorioPMI® 2018 Global Strategy

Variazione Indice di penetrazione 
2018 vs 2017
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Eccellenti 245 (34%)
Penetrazione: 8,0%
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Eccellenti 277 (38%)
Penetrazione: 6,3%

Sud e Isole
Eccellenti 94 (13%)

Penetrazione: 8,4%

Centro
Eccellenti 108 (15%) 
Penetrazione: 6,8%

(%) Ecc. nell’Area su Totale Eccellenti Italia
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tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

rando quelle che sono le best practice 
aziendali tipiche di realtà ben più grandi 
e stanno costruendo le fondamenta per 
un futuro importante anche e soprattutto 
al di fuori dai confini nazionali.
Nel complesso, dunque, queste azien-
de sono state in grado di migliorare in 
questi anni tutti gli indici economico fi-
nanziari e patrimoniali a dispetto degli 
alti e bassi dell’economia nazionale nei 
cinque anni di riferimento. In tale conte-
sto, se consideriamo le aziende dell’edi-
zione 2018, rappresentativo è il dato sul 
rapporto PFN/Ebitda che si è ridotto del 
76% passando da 1,88 a 0,45 del 2016 
con ben un’azienda su due cash positive. 
Nell’universo di riferimento il rapporto 
PFN/Ebitda si è ridotto della metà, cioè 
35%, passando da 5,06 a 3,31. 

La sintesi dell’eccellenza
Ciò che più sorprende di queste 724 
aziende, ed è qui quella che noi con-
sideriamo la sintesi dell’eccellenza, è 
che non sono solo cresciute facendo ef-
ficienza, non hanno solo contribuito alla 
soddisfazione di tutti gli stakeholder ma 
hanno deciso anche di reinvestire nell’a-
zienda gran parte dei propri utili, cioè 
3,7 miliardi di euro.  

Per ricavare questa cifra abbiamo preso 
in esame i dati cumulati dal 2012 al 2016, 
registrando appunto quasi 12 miliardi di 
utili ante imposte complessivi. Di questi, 
4 miliardi sono andati allo stato sotto for-
ma di imposte, portando gli utili netti a 
7,9 miliardi, dei quali 2 sono andati agli 
azionisti sotto forma di dividenti e quindi 
in primis alle famiglie imprenditoriali. A 
patrimonio netto sono stati contabilizzati 
circa 6 miliardi di euro in questi cinque 
anni. Queste risorse sono state utilizzate 
in prevalenza all’interno dell’azienda per 
due principali scopi: ridurre i debiti e fa-
re nuovi investimenti. Non a caso, come 
abbiamo visto, la posizione finanziaria 
netta in rapporto all’Ebitda migliora in 
modo sensibile, scendendo da 1,88 (quasi 
due anni di lavoro necessari per “ripaga-
re” l’indebitamento netto con i profitti 
dell’attività corrente) a 0,45. Per la ri-
duzione della posizione finanziaria netta 
sono andati 2,2 miliardi di euro. 
Per quanto riguarda gli investimenti, 3,7 
miliardi sono stati spesi a sostegno della 
crescita aziendale. Ciò si è tradotto nella 
creazione, in questo periodo di tempo, di 
37mila nuovi posti di lavoro - una media 
di 20 al giorno, sabati e domeniche com-
prese. L’aumento dell’organico è stato 

Performance e Distribuzione per Settore

Fonte: Database OsservatorioPMI® 2018 Global Strategy
Nota: Nel grafico sono rappresentati gli 11 settori più popolati da Eccellenti dei 18 totali. I settori sono stati estrapolati da 235 codici Ateco al fine di agevolarne la lettura

Crescita media annua del VdP Eccellenti per Settore
[Cagr VdP % ‘12-’16 Imprese Eccellenti]
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del 50% nel totale delle oltre 700 aziende 
prese in esame. Inoltre, l’80% degli inter-
vistati prevede posti di lavoro in ulteriore 
aumento. L’attenzione alle risorse umane 
si traduce anche in un maggiore coinvol-
gimento di queste aziende nella comunità 
di riferimento.

Il cliente al centro
A livello qualitativo, tra le varie carat-
teristiche e peculiarità delle Aziende 
Eccellenti, spicca la loro sensibilità ri-
spetto all’importanza della relazione con 
il proprio cliente. In questa decima edi-
zione dell’Osservatorio ci siamo chiesti, 
e lo abbiamo chiesto alle stesse aziende, 
come fosse cambiato il rapporto con la 
loro clientela a seguito di un periodo di 
crisi lungo e perdurante e di una parallela 
diffusione delle tecnologie digitali.
Ebbene, gli imprenditori delle Aziende 
Eccellenti sono concordi sul fatto che og-
gi è molto più difficile soddisfare il pro-
prio cliente. Oltre al prezzo, che resta uno 
degli aspetti principali soprattutto perché 
legato alla crisi e alla conseguente contra-
zione della domanda, sorprende che per 
gli imprenditori sia diventato sempre più 
difficile soddisfare il cliente anche per 
tematiche legate al prodotto, dall’affida-
bilità alla performance, fino ai servizi di 
post vendita e di supporto. 
I motivi di questa difficoltà sono ri-
conducibili all’evoluzione del mercato. 
Innanzitutto le aziende oggi lavorano in 
un’arena competitiva sempre più globale 
e più ampia: i clienti hanno la possibi-
lità di reperire un numero crescente di 
informazioni sull’azienda e sui prodotti 
e quindi di fare benchmarking mettendo 
a confronto i potenziali fornitori e le varie 
offerte. Inoltre le nuove tecnologie sono 
sempre più diffuse e pervasive, il che 
comporta anche un aumento della com-
plessità per quanto riguarda i processi di 
scelta del prodotto e di acquisto.
In questo contesto, le aziende più avve-
dute non sono state a guardare ma si sono 
attivate per costruire un rapporto sempre 
più personale e personalizzato con il pro-
prio cliente, almeno rispetto agli anni pre 
crisi. A mettersi in gioco per dar credito e 
forza a questa relazione commerciale c’è 
anche la proprietà stessa, tant’è che tre 

Soddisfazione del Cliente

Questionario qualitativo e interviste OsservatorioPMI® 2018 Global Strategy

Rispetto agli anni pre-crisi,
soddisfare il Cliente è diventato più difficile?

[Media campione Eccellenti]

aziende su quattro identificano nell’area 
commerciale le “risorse chiave” della pro-
pria azienda, sia nel mondo del commercio 
che nel manifatturiero e nei servizi. 
Questa ricerca - nonché necessità - molto 
forte di un contatto diretto con il clien-
te non può prescindere dall’innovazione 
digitale. Solo i nuovi strumenti tecnolo-
gici consentono alle imprese di ridurre, 
fisicamente e non, le distanze con i propri 
clienti e a moltiplicare i contatti. Basti pen-
sare alla potenza comunicativa dei social 
network o al potenziale dell’e-commerce. 
Inoltre, come confermano le aziende in-
tervistate, l’impatto forte degli strumenti 
digitali avviene soprattutto sul processo di 
vendita, dalla fase di acquisto fino all’as-
sistenza post vendita. 
Tuttavia, le imprese esaminate, Eccellenti 
comprese, stanno ancora imparando a trar-
re vantaggio da questi strumenti tecnolo-
gici per rendere più efficace e personaliz-
zata la relazione con il cliente. Per fare 
un esempio concreto, meno di un’azienda 
su tre (il 28%) ha un software di CRM 
(Customer Relationship Management). Il 
fatto che la percentuale cresca propor-
zionalmente con la dimensione delle 
aziende suggerisce che questa diffi-
coltà sia più incisiva nelle imprese di 

Prezzo 68%

48%

45%

39%

Affidabilità
del Prodotto

Performance
del Prodotto

Servizi
Post-Vendita

Eccellenti

Sì=5

No=1

3,8

In quali aspetti?
[% campione Imprese Eccellenti - risposte multiple]

 Gli imprenditori delle

Aziende
Eccellenti  
 sono concordi: oggi è molto più 
 difficile soddisfare il cliente
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dimensioni più ridotte.
Oltre il 60% delle Eccellenti segmenta la 
clientela e la cosa che sorprende è che al 
primo posto quale criterio di segmenta-
zione non c’è il prezzo bensì la modalità 
di relazione e di contatto. Un dato che te-
stimonia la volontà delle aziende di avere 
un approccio più efficace e diretto con il 
proprio cliente è un’organizzazione inter-
na che vada in questa direzione.
Il rapporto con il cliente rappresenta una 
delle sfide principali con cui ogni azienda, 
Eccellente o meno, dovrà fare i conti. Una 
sfida che sarà vinta da chi saprà coniuga-
re l’idea di segmentazione con la ricerca 
di una relazione più personalizzata con il 
cliente, coerentemente con il contesto di 
mercato, attraverso l’utilizzo di strumenti 
digitali. Cosa che implicherà inevitabil-
mente una revisione dei processi interni.

Conclusioni
Nel corso di dieci anni di intensa atti-
vità abbiamo selezionato più di 2.400 
Aziende Eccellenti. Di queste, il 30%, 
cioè più di 700 aziende, è stato ricorren-
te e cioè Eccellente per più di due edi-
zioni mentre 80 di queste lo sono state 
per più di quattro edizioni. La qualità 
delle imprese selezionate è certificata 

da autorevoli conferme tra le quali: 150 
aziende partecipano o hanno partecipato 
al Programma Elite di Borsa Italiana.
Con molte di esse abbiamo inoltre in-
staurato solide e durature relazioni dando 
vita anche a quello che abbiamo chiama-
to il Club delle Imprese Eccellenti, una  
community esclusiva di imprenditori, che 
hanno fatto e/o fanno parte delle Imprese 
Eccellenti che annualmente emergono 
dall’Osservatorio PMI. Lo scopo prin-
cipale del Club è la condivisione di 
esperienze diverse ma complementari 
in grado di generare un arricchimento di 
conoscenza su temi specifici trasversali 
ai diversi settori in cui operano i soci. 
Grazie al Club e all’Osservatorio PMI 
abbiamo avuto la possibilità di toccare 
con mano un’Italia che cresce in maniera 
straordinaria. Da ognuna delle aziende 
prese in esame non possiamo che trarre 
importanti elementi di insegnamento.
Si tratta di oltre 400 contatti diretti con 
imprenditori e manager con i quali abbia-
mo organizzato più di 60 tavole rotonde 
e condiviso con il pubblico le esperien-
ze, le impressioni e le difficoltà di que-
sti imprenditori. Non sono dunque entità 
astratte o aziende cadute dal cielo: anche 
le Eccellenti hanno subito il periodo di 

La sintesi dell’Eccellenza in 10 anni di Osservatorio PMI

Fonte: Questionario qualitativo e interviste OsservatorioPMI® Global Strategy dal 2009 al 2018 LE ECCELLENZE ITALIANE

1. Governance forte e in evoluzione
 • Aziende familiari (85%) con Proprietà spesso coinvolta nella gestione
 • 3 su 4 hanno un CdA con in media 1 membro Indipendente

2. Relazione efficace tra Proprietà e Management
 • Presenza nel CdA di almeno un Manager nel 40% dei casi
 • Struttura manageriale fedele con un’anzianità superiore ai 10 anni nel 60% dei casi

3. Attente alle risorse umane e alla comunità
 • Più di 37.000 nuovi posti di lavoro creati in 5 anni
   (previsti in ulteriore aumento dall’80% degli intervistati)
 • Spesso coinvolte in iniziative sociali e culturali per la comunità

4. Focalizzate su nicchie di mercato
 • Anche in mercati maturi e tradizionali, strategie di differenziazione di prodotto/servizio
    per raggiungere posizioni di leadership in nicchie ad alto valore aggiunto

5. Con vocazione internazionale
 • Export medio registrato nelle diverse edizioni vicino al 50% del fatturato annuo, 
    con forme di presidio sempre più dirette e meno intermediate

6. Predisposte all’innovazione
 • 4% del fatturato destinato ad attività di R&D
 • Processi di innovazione gestiti anche attraverso interazione con 
    clienti/fornitori/università nel 78% dei casi

7. Continue negli investimenti
 • Il 90% ha aumentato gli investimenti nell’ultimo triennio
    (nuovi prodotti, nuovi mercati, capacità produttiva)

8. Aperte a Operazioni Straordinarie
 • Il 34% degli intervistati ha effettuato operazioni di M&A nell’ultimo triennio
 • Il 64% è disposto ad aprire il capitale per supportare progetti di sviluppo
    (% raddoppiata in 10 anni)

9. Tempestive e Reattive sul Mercato
 • Il 65% ha indicato tra i fattori critici del proprio successo il saper rispondere 
    velocemente e spesso anticipare Clienti e Mercato (nel 2011 era il 37%)

10. Orientate al Cliente
 • Maggiore ricerca di relazione diretta con il Cliente rispetto al passato
 • Senza prescindere però dall’innovazione digitale
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crisi, ma ne sono uscite più velocemente 
reagendo alle difficoltà. 
Infatti quello che contraddistingue le 
Aziende Eccellenti è la loro capacità 
di distinguersi anche nei momenti e 
nei contesti più difficili. Un dato lo 
testimonia: il 65% delle aziende esa-
minate ha indicato tra i fattori critici 
del proprio successo il saper rispondere 
velocemente e spesso anticipare clienti 
e mercato (nel 2011 era il 37%). 
Non si tratta di una mera “corsa ai ripari” 
contro la crisi, ma di una messa in pratica 
di strategie ben precise. Lo dimostra il 
fatto che il 90% delle imprese ha aumen-
tato gli investimenti nell’ultimo triennio, 
acquisendo nuovi prodotti, aprendosi a 
nuovi mercati o incrementando la capa-
cità produttiva. Ma anche crescendo per 
linee esterne. Il 34% degli intervista-
ti in questa e nelle precedenti edizioni 
dell’Osservatorio hanno effettuato opera-
zioni di M&A nell’ultimo triennio men-
tre il 64% è disposto ad aprire il capitale 
per supportare progetti di sviluppo. Una 
percentuale che è raddoppiata se consi-
deriamo gli ultimi 10 anni. 
Mettendo in pratica queste best practice, 
seguendo un determinato approccio al 
mercato e stabilendo determinati obietti-

vi di business, tutte le Aziende Eccellenti 
non solo sono uscite più velocemente 
dalla crisi ma sono riuscite a emergere. 
Si sono ritagliate all’interno di mercati 
maturi e indifferenziati, con competitor 
spesso stranieri e sempre più grandi di-
mensionalmente, delle nicchie di mer-
cato nelle quali implementare strategie 
di diversificazione di prodotto o di ser-
vizio, in modo da soddisfare il cliente e 
raggiungere un posizionamento rilevan-
te. Esattamente come farebbe un sarto 
con un abito su misura. Una capacità che, 
abbiamo visto, ha fatto la differenza sul 
mercato e siamo sicuri continuerà a farla 
anche nel prossimo decennio. 
Ciò che davvero servirebbe a queste 
Aziende Eccellenti e a tutte le altre che 
hanno le carte in regola per diventarlo è 
però la creazione di “squadre” più am-
pie, prendendo ad esempio quello che 
singolarmente queste Eccellenti fanno 
con i loro dipendenti e i loro clienti, in 
modo da riuscire a ritrovare un percor-
so di crescita condiviso, come Sistema 
Paese. Un traguardo che non è possibile 
raggiungere senza l’impegno di tutti, 
dalle Istituzioni a chi lavora tutti i giorni 
per affiancare e sostenere queste aziende 
nelle loro scelte 

L’allestimento circolare della sala Parterre di Palazzo Mezzanotte ripercorre i 10 anni di Osservatorio PMI 

 Si sono ritagliate 

nicchie di
mercato   
 come farebbe un sarto 
 con un abito su misura



12 

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

Fulvio Giuliani
moderatore del convegno
Caporedattore - RTL 102.5

«I vostri clienti meno soddisfatti 
sono la più grande fonte di 
apprendimento che avete 
a disposizione»

(Bill Gates)

GIULIANI: Come ormai tradizione, comincia-
mo ad approfondire i temi affrontati nella deci-
ma edizione dell’Osservatorio PMI di Global 
Strategy. Diamo quindi il via alla prima tavola 
rotonda con le storie delle PMI Eccellenti 2018, 
le loro esperienze e testimonianze. Con noi sul 
palco, nel mezzo della gloriosa Sala delle Grida 
di Palazzo Mezzanotte, Antonio Baldaccini, 
Amministratore Delegato di UmbraGroup 
(Meccanica); Matteo Casagrande, Responsabile 
Business Development Imprese Intesa 
Sanpaolo, Aldo Ferrara, Vice Presidente Piccola 
Industria Confindustria - Finanza per la crescita, 
Carlo Giordano, Amministratore Delegato di 
Immobiliare.it (Digitale); Francesco Percassi, 
Presidente di Impresa Percassi (Costruzioni) 
e Chiara Rossetto, Amministratore Delegato 
di Molino Rossetto (Alimentare). Inizierei da 
Chiara Rossetto. Per voi che siete un’azienda 
antica e con una lunga storia, cosa significa, 
all’alba del XXI Secolo, affrontare le nuove 
sfide e allo stesso tempo rispettare la tradizione, 
il tutto mettendo al centro il cliente?

ROSSETTO: Il cliente al centro è per noi fonda-
mentale, soprattutto per un’azienda che lavora nel 
mondo della farina, un settore che fino a qualche 
tempo fa era quello che possiamo chiamare una 
commodity. Noi siamo mugnai dal 1760 e per un 
mugnaio il mulino era la casa, quindi la famiglia. 
Negli anni ’50-’60 le aziende non dovevano cre-
scere, ma noi eravamo una famiglia e crescendo 
la famiglia lo faceva anche l’impresa, così siamo 
diventati quello che siamo ora. Io mi sono ritro-
vata nell’impresa di famiglia, coinvolta in questo 
bellissimo mestiere che oggi è molto affascinante.  

GIULIANI: Cosa ha fatto quindi in azienda?

ROSSETTO: Appena arrivata mio padre mi 
diede in mano due pacchi di farina, una bianca e 
una gialla, e mi disse: “Vai a venderla”. Così ho 
provato a venderla e da quell‘esperienza mi sono 
resa conto che la farina non mancava nei super-
mercati. Lì ho realizzato che dovevo inventarmi 
qualcosa se volevamo fare il salto di qualità. Ho 
cominciato quindi a raccontare la storia che c’è 

dietro la nostra azienda, a far conoscere prodot-
to, origini e filiere tenendo al centro il cliente e 
le sue esigenze. Siamo cresciuti servendo due 
tipi di clienti: il consumatore finale, e la grande 
distribuzione, convincendola che il prodotto che 
offriamo è ciò che il consumatore finale vuole e 
cerca. Quindi saper ascoltare il proprio cliente e 
capirne le esigenze è fondamentale. 

GIULIANI: Percassi, per voi che siete nel 
settore immobiliare, cosa è cambiato, che tipo 
di sfida la preoccupa e la affascina di più del 
lavoro in questo nuovo secolo e in una realtà 
che cambia letteralmente ogni giorno?

PERCASSI: Il settore immobiliare è cambiato an-
che per la crisi. Dovendo ripensare agli ultimi sei, 
sette anni, ciò che mi preoccupa è proprio rivivere 
una situazione simile. Tuttavia, vediamo segnali 
positivi che ci portano a credere che finalmente si 
può lavorare seguendo una prospettiva positiva sul 
futuro e cercando di valorizzare il know how ac-
quisito in questi anni. La storia del nostro gruppo è 
ultra- cinquantenaria, io ho fatto l’avvocato fino al 
2009 quando, in un momento delicato, sono stato 
richiamato dalla famiglia. Tutto d’un tratto sono 
stato coinvolto in questo progetto in un contesto 
diverso e in una veste nuova.

GIULIANI: Se lo aspettava?

PERCASSI: Non così. E la cosa più drammatica 
è che non c’era consapevolezza di ciò che stava 
accadendo. Io, grazie all’esperienza come avvo-
cato nel settore capital market, avevo vissuto in 
prima persona le aziende e percepivo ciò che sta-
va arrivando. Così dal 2010 circa fino a un paio di 
anni fa, abbiamo fatto un percorso di turnaround 
piuttosto violento, che però ci ha consentito di 
fare autocritica, guardare al nostro interno per ca-
pire cosa non ha funzionato. Siamo partiti con un 
progetto che presupponeva di lavorare in un set-
tore con difficoltà di marginalità e con un 90% del 
mercato che era Milano, perché nella provincia le 
costruzioni conto terzi erano ferme. La sfida era 
quella di investire sulle professionalità, adesso so-
no le persone che fanno l’azienda e anche quando 

Centralitá del cliente
e nuove sfide
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Capire le esigenze del cliente, trovare talenti e crescere nonostante le difficoltà. 
Ecco come le Aziende Eccellenti affrontano le sfide di oggi  
 

il conto economico non lo consentiva, abbiamo 
scelto di chiudere un occhio sull’ultima riga del 
bilancio, ma crescere e costruire, affidandoci al 
mercato e ai nostri professionisti. Il progetto è 
ambizioso, sono entusiasta di quello che faccio 
e la mia fortuna è avere collaboratori che hanno 
sposato il piano fin dal primo minuto.

GIULIANI: Quale è stato il momento in cui 
per la prima volta ha incontrato il cliente?

PERCASSI: Quasi subito. La nostra proposta è 
sempre stata quella di raccontare e far percepire, 
sia nella forma sia nella sostanza un’azienda dal-
la governance molto snella. Oggi di fronte a una 
realtà come la nostra, che registra circa 70 milioni 
di euro di fatturato, il valore aggiunto percepito dal 
nostro committente, investitore o multinazionale 
che sia, è quello di agevolare il contatto diretto 
con i vertici aziendali in caso di necessità. Questa 
è la differenza con il grande general contractor 
focalizzato su infrastrutture e appalti pubblici. 

GIULIANI: Il primo contatto con il cliente co-

sa ha significato per voi, che cosa vi ha dato e 
quanto è stato cruciale per capire ad esempio 
che alcune cose dovevano essere cambiate o che 
avevate trovato la giusta strada? Immobiliare.it?

GIORDANO: Noi siamo una storia più recente 
e siamo digitali per cui per noi il cliente è una 
mail, un contatto o un lead, come si dice in ger-
go. La prima mail la leggi con molta attenzione 
perché da quella deduci il pensiero del tuo cliente 
e le sue esigenze. Per queste sue caratteristiche, 
per noi il cliente è sempre presente e si esprime 
in modi diversi, ad esempio sui social network 
dialoga con la chat. L’obiettivo è riuscire a ca-
pirlo anche attraverso tutti questi mezzi.

GIULIANI: Per lei invece Baldaccini?

BALDACCINI: Noi lavoriamo nel settore aero-
space e defence, abbiamo come clienti dai costrut-
tori dall’aeroplano a quelli che realizzano il motore, 
soggetti molto variegati e specializzati. Quanto alla 
mia esperienza, la prima volta che ho conosciuto 
il cliente è stato a casa, quindi in un contesto al di 

Carlo Giordano, Matteo Casagrande, Antonio Baldaccini, Aldo Ferrara, Francesco Percassi, Chiara Rossetto
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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

fuori dell’ambito lavorativo. Questo mi ha permes-
so di capire quanto sia importante la relazione ed 
il contatto umano. È qualcosa che oggi, in questa 
era digitale, si sta perdendo ma che sono convinto 
valga ancora, almeno nel settore in cui operiamo.

GIULIANI: Nel vostro settore c’è qualcosa 
di specifico e di peculiare della vostra azienda 
che potete mettere sul piatto nel confronto con 
i competitor internazionali?

BALDACCINI: Il nostro successo parte dalla 
voglia di servire l’altro. Da mio padre che ha ini-
ziato l’attività imprenditoriale fino a noi figli che 
l’abbiamo rilevata, abbiamo sempre seguito il 
modello “francescano” - non a caso proveniamo 
dall’Umbria - di metterci al servizio dell’altro, 
quindi del cliente. Abbiamo avuto sempre una 
grande apertura verso l’altro anche, banalmente, 
attraverso la conoscenza della lingua, poiché ab-
biamo capito prima di altri che con la sola lingua 
italiana avremmo fatto ben poco.

GIULIANI: Casagrande, quale è il vostro 
punto di vista?

CASAGRANDE: Personalmente, la mia espe-
rienza da revisore, lavorando agli inventari del 
magazzino, mi ha permesso di apprezzare le 
aziende. Oggi per me è una gioia visitare lo 
stabilimento di un imprenditore, è una soddi-
sfazione vedere queste aziende che crescono e 

lo è ancora di più in quanto banca poiché sai di 
poter contribuire allo sviluppo sia di un’impresa, 
ma anche di una regione. Noi siamo una grande 
banca e con quasi 4mila filiali copriamo tutto il 
territorio. Facciamo della ricerca del contatto 
diretto con il cliente la nostra forza e questo è se-
condo me un elemento distintivo e deve diventa-
re sempre di più una caratteristica della cultura 
bancaria. La dimostrazione c’è stata anche dopo 
la grande crisi: le banche che sono uscite meglio 
sono quelle che sono rimaste molto legate al ter-
ritorio e che hanno avuto la possibilità di giocare 
un ruolo importante al fianco dell’imprenditore 
in un momento difficile.

GIULIANI: Oggi tendiamo ad avere una relazio-
ne con il pubblico pensando che sia estremamente 
volubile e lo è se consideriamo i mezzi che utiliz-
za nella sua esperienza di acquisito. Rossetto, nel 
vostro settore come cercate di “leggere” il cliente? 
C’è ancora il concetto di fedeltà del cliente?

ROSSETTO: Direi di sì. Il cliente di oggi è 
molto esigente perché ha la possibilità di infor-
marsi in modo più veloce rispetto a prima e, 
soprattutto, trend, tendenze e novità gli arrivano 
con una velocità fino a qualche tempo fa im-
pensabile. Quindi la velocità con cui bisogna 
raggiungerlo è fondamentale. Capirlo e saperlo 
ascoltare serve molto. Noi lo facciamo attraver-
so i social ma anche creando il contatto umano, 
organizzando, tra l’altro, delle visite in azienda 

Cagr VdP ‘12/‘16:
6,6%

VdP ‘17:
174,3 Mln Euro

Una realtà locale che rappresenta un’eccellenza nel settore aeronautico riconosciuta a livello globale

UMBRAGROUP è un’eccellenza internazionale leader mondiale nella 
produzione di viti a ricircolo di sfere per il settore aeronautico e di 
sofisticate soluzioni high tech in campo industriale ed energetico. I siti 
produttivi sono dislocati in Italia, Germania e USA, il quartier generale è 
italiano (Foligno - PG). Il Gruppo si fonda su valori racchiusi nell’acronimo 
FIRST: Focus sul cliente, Innovazione, Rispetto, Sviluppo sociale, Tutti per 
un obiettivo. Si avvale di oltre 1300 collaboratori. Nel 2018 il 90% del 
fatturato è derivato dall’esportazioni. Ha effettuato cospicui investimenti 
che garantiscono l’avanguardia di processi e prodotti. UMBRAGROUP è 
oggi fornitore strategico di importanti Compagnie come Boeing, Airbus, 
Lufthansa e KLM. Nel 2015 nasce la Fondazione intitolata a Valter 
Baldaccini, Padre Fondatore di UMBRAGROUP, in continuità della sua 
umanità.

Ebitda ‘17:
16,8%

RO ‘17:
22,6 Mln Euro

UMBRAGROUP S.P.A.
Antonio Baldaccini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Amministratore Delegato
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IMMOBILIARE.IT S.P.A.  
Carlo Giordano 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Amministratore Delegato

Cagr VdP ‘12/‘16:
32,4%

VdP ‘17:
55,2 Mln Euro

Ebitda ‘17:
48,5 %

RO ‘17:
25,8 Mln Euro

Immobiliare.it è il portale leader in Italia per la pubblicazione e la ricerca di annunci 
immobiliari. Gli inserzionisti sono agenzie, costruttori e privati: questa varietà di 
offerenti consente di fornire all’utente risultati completi e sempre aggiornati sulla 
sua ricerca. Il sito, con oltre 30 milioni di visite al mese, è nato nel 2005 con l’obiettivo 
di essere d’aiuto a chi vuole vendere, affittare o cercare case, uffici, negozi o locali 
commerciali, ma anche semplicemente una stanza. Immobiliare.it è consultabile da 
desktop, smartphone e tablet oppure tramite le applicazioni sviluppate per sistemi 
iOS (iPhone, iPad e Apple Watch) e Android. L’app è la più utilizzata del settore: 
attualmente conta oltre 5,5 milioni di download ed è stata recensita da 75mila 
utilizzatori con un voto medio di 4,6 stelle su 5.  Immobiliare.it investe costantemente 
nella tecnologia con l’obiettivo di essere sempre al passo con le evoluzioni del mondo 
digital, talvolta anticipandone le tendenze.  Tutta la parte tecnologica viene sviluppata 
internamente nei suoi Immobiliare Labs di Roma, dove lavorano oltre 80 persone. 
Tra le sedi di Roma e Milano l’azienda impiega ad oggi circa 300 dipendenti.

Ha solo 12 anni ed è tra le più giovani Aziende Eccellenti del 2018 ma impiega già oltre 300 persone

e incontri dove è possibile utilizzare e toccare 
con mano i nostri prodotti. Lo facciamo anche 
per capire come vengono percepiti i prodotti e 
quali sono le esigenze del consumatore finale.

GIULIANI: Passiamo a Confindustria, che ol-
tre ad affiancare e supportare le imprese è anche 
un osservatorio. Secondo lei come sono le nostre 
PMI Eccellenti rispetto ai loro clienti? Siamo 
sulla strada giusta e cosa dobbiamo migliorare?

FERRARA: Vorrei innanzitutto ringraziare queste 
Imprese Eccellenti e l’Osservatorio che ne certifica 
l’eccellenza, perché in un momento di forte evo-
luzione politica, economica e sociale come quello 
attuale, queste imprese si dimostrano un punto di 
riferimento per l’Italia e ci consentono di andare 
a testa alta sui mercati internazionali. Nel nostro 
sistema esistono 150mila imprese molte delle quali, 
le piccole e micro, hanno nel proprio DNA la voglia 
di crescere, di investire in ricerca e sviluppo e di af-
facciarsi sui mercati internazionali. Non considera-
no la loro dimensione uno stato dell’essere, ma uno 
stadio e una tendenza a volere sempre migliorarsi. 
Come sistema di rappresentanza, non possiamo 
non assecondare questo percorso. 

GIULIANI: Cosa fate in termini di ricerca?

FERRARA: Al nostro interno abbiamo un co-
mitato scientifico proprio per avere un approccio 
metodologico e poter favorire la crescita dimensio-

nale delle imprese. Da questo osservatorio, fra le 
dinamiche economiche che abbiamo notato, una 
delle più importanti è che la funzione di produzio-
ne dell’azienda si è modificata. L’azienda produce 
perché combina capitale e lavoro: da una parte ab-
biamo notato un incremento della tecnologia che si 
combina a un aumento a livello intellettuale della 
forza lavoro. Questo ci dice che abbiamo bisogno 
di giovani, di competenze e di imprese “ad alta 
intensità di conoscenza” del cliente, del mercato, 
della tecnologia. Da questo punto di vista la cultura 
d’impresa è uno degli elementi fondamentali.
 
GIULIANI: Come aziende superate regolar-
mente competitor molto più grandi di voi, è la 
storia delle PMI italiane che riescono a emer-
gere contro avversari spesso molto più struttu-
rati. Evidentemente abbiamo qualcosa in più. 
Queste storie dovrebbero arrivare a tutte le fa-
miglie, anche attraverso le scuole, in modo da far 
conoscere le realtà eccellenti ai giovani talenti. 
Credo che questo sia forse l’unico modo per 
fare emergere fin da subito i talenti. Baldaccini, 
voi dove trovate i vostri talenti?

BALDACCINI: Cerchiamo innanzitutto 
al nostro interno. In questi ultimi dieci anni 
abbiamo lavorato molto sul fattore umano 
presente all’interno dell’azienda e sul suo 
valore. Abbiamo inteso lo human capital non 
solo come fattore da gestire a livello di bu-
sta paga, ma come elemento da sviluppare. 

 Quello di oggi è un 

cliente
esigente   
 perché molto informato
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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

L’integrazione di un nuovo modello di leader-
ship sul quale stiamo lavorando con la casa 
madre, che poi verrà trasferito alle controllate, 
si fonda proprio su questo concetto perché 
per essere realizzato deve essere strutturato. E 
strutturato significa che ci servono le risorse, 
da qui l’importanza delle persone. 

GIULIANI: Come avete agito concretamente 
per trovare queste risorse?

BALDACCINI: Fra le altre cose, stiamo cer-
cando di strutturare una academy che ci per-
metterà di valorizzare al meglio tutti i talenti al 
nostro interno e di valutare anche quelli che ar-
rivano dall’esterno. Siamo un’azienda che vuole 
crescere in maniera organica anche attraverso 
acquisizioni. Per questo abbiamo bisogno di un 
capitale umano che abbia già fatto esperienza 
in aziende più grandi. Il management che c’è a 
Foligno, per quanto competente e dedito all’a-
zienda, ha vissuto la prima generazione dell’im-
presa, cioè quelli che “fanno”. Ora siamo alla 
terza generazione in cui bisogna saper “far fare”. 
Il mio dovere come amministratore delegato è di 
far sì che le prime linee che guidano l’azienda 
abbiano quella leadership indispensabile per 
vivere in una competizione globale.

GIULIANI: Giordano, Immobiliare.it ha 12 an-
ni di vita, possono sembrare pochi ma nel digi-
tale non lo sono. Voi siete riusciti in un’impresa 

clamorosa, siete entrati in un settore e siete stati 
in grado di sbaragliare i vostri avversari digita-
li mentre gli altri, i grandi player tradizionali, 
fanno ora molto affidamento su di voi proprio 
per accelerare il proprio business. Come ci siete 
riusciti? È il valore dell’intuizione?

GIORDANO: Faccio una premessa. Un fat-
tore che accomuna tutte le Aziende Eccellenti, 
oltre ai risultati economici, è l’aver superato 
delle difficoltà. Quando raccontiamo il nostro 
successo faccio riferimento alle difficoltà e alle 
criticità che abbiamo affrontato e che sono state 
molto formative. Per tornare alla domanda, non 
abbiamo iniziato con un’intuizione ma abbiamo 
studiato. All’estero il modello digitale cresce-
va, la richiesta informativa sulle case diventava 
importante e da qui ci è venuta l’idea. Quando 
siamo partiti non eravamo neanche i secondi del 
mercato, ce n’erano molti di più davanti a noi, 
fra i quali un colosso italiano strutturato e con 
dieci anni di storia alle spalle. Abbiamo affron-
tato questo scenario competitivo, per due anni 
abbiamo costruito le basi e passo dopo passo 
abbiamo capito quale era la nostra direzione e 
cosa fare. Poi la situazione è cambiata, è arriva-
ta la crisi e il primo concorrente italiano leader 
ha venduto a un colosso internazionale.

GIULIANI: Cosa avete fatto?

GIORDANO: In quel momento lo spavento 

Cagr VdP ‘12/‘16:
1,4%

VdP ‘17:
68,6 Mln Euro

Sul mercato da oltre 50 anni supera la crisi e si rafforza puntando sulle risorse umane e su una governance snella

Impresa Percassi, Società con una solida storia imprenditoriale lunga 
oltre 50 anni, è oggi general contractor leader nel settore dell’edilizia 
privata d’alta fascia. Dal residenziale al terziario direzionale e ricettivo, 
dal commerciale all’industriale fino a grandi progetti e riqualificazioni, 
opera nell’ambito di iniziative immobiliari promosse, oltre che dal 
gruppo Immobiliare Percassi, da clienti nazionali e internazionali. 
Impresa Percassi è guidata dal Presidente Avv. Francesco Percassi; 
Amministratore Delegato è l’Ing. Jacopo Palermo. www.impresapercassi.it 

Ebitda ‘17:
3,5%

RO ‘17:
1,9 Mln Euro

IMPRESA PERCASSI S.P.A 
Francesco Percassi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Presidente
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MOLINO ROSSETTO S.P.A.
Chiara Rossetto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Amministratore Delegato

Cagr VdP ‘12/‘16:
18,9%

VdP ‘17:
75,2 Mln Euro

Ebitda ‘17:
17%

RO ‘17:
10,2 Mln Euro

Qualità, creatività, versatilità nel rispondere alle esigenze del mercato e 
dei consumatori, accanto a un forte orientamento verso la sostenibilità e 
il contesto sociale in cui opera. Questi i tratti distintivi di Molino Rossetto, 
azienda di Pontelongo (PD) specializzata nella produzione di farine e 
preparati innovativi e funzionali. Una storia di famiglia, iniziata nel 1760 e oggi 
alla settima generazione, ma anche di tradizione e passione, che negli ultimi 
anni ha reso Molino Rossetto protagonista di una forte crescita. L’azienda 
continua a “sfornare” nuovi prodotti che rispondono alle nuove tendenze 
di mercato e alle richieste dei consumatori, con forte attenzione all’origine 
delle materie prime ed al biologico.  Tra i valori che guidano l’azienda, c’è 
inoltre una forte attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Ne 
sono un esempio il ricorso alle energie rinnovabili per soddisfare il proprio 
fabbisogno energetico, l’impegno di utilizzare per tutti i packaging carta 
FSC e PEFC, ovvero proveniente da foreste gestite responsabilmente.

Raggiunge l’eccellenza grazie a una tradizione antica, un’altissima qualità e tecnologie all’avanguardia

c’è stato ed è stato tanto. Pensavamo fosse 
finita ma siamo comunque andati avanti, 
abbiamo diversificato lanciando una nuova 
società che oggi si chiama Facile.it e ci abbia-
mo riprovato. Oggi siamo diventati quello che 
siamo. Quale è stato il segreto? La perseveran-
za, non siamo noi che ci arrendiamo. Questa 
sono convito sia una caratteristica presente nel 
DNA di ogni imprenditore il cui obiettivo di 
fondo è creare un’unità, un insieme snello e 
veloce che sarà in grado di affrontare le tem-
peste - che arrivano sempre e per tutti - e di 
uscirne arricchito. 

GIULIANI:  Casagrande, voi come avete 
affrontato questo cambiamento delle imprese 
e cosa si dovrebbe fare secondo lei?

CASAGRANDE: La fortuna di una banca 
come la nostra è di essere sul mercato da de-
cenni. Il mercato lo monitoriamo restando sul 
territorio e questo ci dà una conoscenza e una 
vicinanza importante alle imprese che ci ha 
aiutati anche in questo momento di grande 
evoluzione. Il tema vero è che oggi il mercato 
deve essere affrontato con tutti i soggetti che 
fanno parte del sistema. Ad esempio, vediamo 
una disomogeneità di M&A sul mercato ita-
liano, tante medie imprese vengono vendute a 
realtà straniere e questo comincia a preoccu-
pare. Occorre quindi essere ancora più vicini 
all’imprenditore e supportarlo ma il tavolo di 

lavoro deve essere allargato e dovrebbe coin-
volgere ancora di più le istituzioni. La banca 
non può sostituirsi alla politica industriale. 

GIULIANI: Percassi, secondo lei l’imperativo 
per un imprenditore è dover crescere? 

PERCASSI: Necessariamente bisogna cresce-
re. Noi abbiamo un progetto di crescita, voglia-
mo approcciare e affrontare nuovi mercati in 
futuro. Ma crescere è anche un’esigenza del 
mercato. Lavorare, sostenere investimenti, ri-
spondere alle sfide del digitale, rispettare quali-
tà e standard di sicurezza per restare competitivi 
sul mercato non è facile se non si punta alla 
crescita. Noi abbiamo già fatto qualcosa in que-
sto senso, abbiamo avuto la fiducia del Cavalier 
Busatelli che è entrato nel nostro capitale qual-
che mese fa e lo scorso anno abbiamo emesso, 
fra i primi nel nostro settore, un minibond. 

GIULIANI: Rossetto, lei cosa ne pensa?

ROSSETTO: Assolutamente sì. Le aziende 
oggi devono crescere e saper diversificare, fa-
re alleanze e dialogare con altri imprenditori. 
Oggi c’è molto lavoro da fare nella cultura 
imprenditoriale italiana e penso che molte 
aziende in Italia a un certo punto vendono per-
ché non sanno superare la difficoltà di unirsi 
ad altre aziende, al contrario invece di quanto 
fanno i nostri competitor europei 

 Alla crisi si sopravvive con la 

perseveranza  
 e la flessibilità
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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 coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

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

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

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

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

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

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

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

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

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

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

Fulvio Giuliani
moderatore del convegno
Caporedattore - RTL 102.5

«L’impegno è ciò che distingue 
chi fa da chi sogna»

(Michelangelo Buonarroti)

GIULIANI: Passiamo ora alla seconda ta-
vola rotonda, nella quale ci confronteremo 
con i nostri panelist su alcuni aspetti che 
possono sembrare secondari ma in realtà ca-
ratterizzano ogni impresa e ne costituiscono 
le fondamenta. Mi riferisco alla storia dell’a-
zienda, alla cultura che sta alla base del fare 
impresa e al rapporto con il territorio. Lo fac-
ciamo con Mario Filippi Coccetta, Presidente 
e Amministratore Delegato di Fabiana 
Filippi (Sistema Moda); Alessandro Giglio, 
Presidente e Amministratore Delegato di 
Giglio Group (E-commerce, Sistema Moda); 
Alberto Marenghi, Amministratore Delegato 
di Cartiera Mantovana (Manifatturiero) e 
Carlo Piacenza, Amministratore Delegato 
di Fratelli Piacenza (Sistema Moda). Parto 
proprio da voi, Fratelli Piacenza. Siete nati nel 
1733 e siete ancora qui, non solo come azien-
da ma anche in termini di qualità e di brand. Il 
vostro nome è straordinario ed è riconosciuto 
ovunque quale sinonimo di eleganza. E siete 
ancora presenti sul territorio, un tema centrale 
in questa seconda tavola rotonda che Global 
Strategy ha deciso di organizzare. Essere sul 
territorio significa infatti anche esserci per il 
territorio, combattere, mettendoci la faccia, 
per salvaguardarlo. Che cosa significa per 
Fratelli Piacenza il territorio del biellese, cosa 
vi ha dato e cosa voi invece avete restituito?

PIACENZA: Significa tanto, tantissimo, e 
la ragione è concreta. Noi siamo nel biel-
lese, in un paesino vicino alla città che si 
chiama Pollone, che è il centro tessile per 
eccellenza e vi spiego perché: per l’acqua. 
Questo è un elemento centrale. La nostra 
terra ci fornisce acqua abbondante, molto 
buona e molto pura, con un basso livello 
di sali e di calcare che rende belli i nostri 
tessuti. Proprio dall’acqua nasce la nostra 
azienda. Nel 1733 il Re dette al nostro la-
nificio, che già esisteva, l’utilizzo perpetuo 
delle acque e questo è ciò che ci ha consen-
tito di lavorare e di crescere.

GIULIANI: Una concessione, quindi. 
Esistevano già…

PIACENZA: Esistevano e ci sono dei docu-
menti risalenti al 1623 quando la mia famiglia 
si occupava del commercio di lana. All’epoca 
non esisteva ancora il concetto di industria, so-
no poi gli inglesi che lo hanno portato, con la 
rivoluzione industriale. Però nelle vene dei miei 
avi c’era già questa voglia di lavorare con le 
lane. Oggi siamo alla tredicesima generazione 
e considerando anche i miei figli alla quattor-
dicesima, verso il futuro. 

GIULIANI: Il territorio vi ha dato tanto ma 
voi restituite altrettanto, in termini di lavoro e 
di prestigio ma non solo…

PIACENZA: Noi siamo sul territorio e abbia-
mo una dedizione e un amore per la nostra terra 
tali che siamo felici di fare qualcosa per lei. 
Per fare un esempio, il mio trisavolo trasformò 
una collina situata a ridosso dell’azienda in un 
parco dove iniziò a seminare e a impiantare una 
serie di piante provenienti da tutto il mondo. Il 
figlio Felice, proseguendo questa attività, fece 
realizzare un impianto di rododendri che oggi 
è diventato uno degli spazi più importanti e fa-
mosi al mondo per dimensioni e per differenti 
qualità di quel tipo di pianta. Non solo. Siamo 
amanti della nostra terra a tal punto che quando 
ci furono le varie crisi dal 1929 alle guerre, mio 
nonno, che in quegli anni non poteva più man-
tenere il parco, lo donò al comune di Pollone 
purché non venisse realizzata una speculazione 
edilizia. Gli stessi cittadini oggi ci riconoscono 
questo amore per il territorio.

GIULIANI: Giglio Group è impegnato nel set-
tore della moda, del lusso, del made in Italy e 
attraverso la vostra attività, a voler semplificare, 
avete portato l’Italia in Cina, cioè avete espor-
tato quello che è l’essenza, il valore dell’Italia 
al di fuori dei nostri confini. Abbiamo sentito 
una storia di legame col territorio dove si è nati, 

Storia, cultura, territorio: 
le radici dell’eccellenza
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Le quattro testimonianze di Eccellenza sul rapporto tra storia dell’azienda, la cultura alla 
base del fare impresa e il territorio  
 

voi avete fatto qualcosa di diverso, avete portato 
parte della nostra eredità nel Paese emergente 
per eccellenza. Ce lo racconta?

GIGLIO: Noi siamo presenti in Cina attraverso 
i nostri canali televisivi che raccontano il lifestyle 
italiano declinato in tutte le eccellenze che l’Ita-
lia esprime. La nostra strategia è stata entrare in 
quella regione attraverso la comunicazione per 
poi passare alla fase di commercializzazione di-
gitale dell’eccellenza e del lusso made in Italy in 
tutto il territorio cinese. Al momento lavoriamo 
per creare una squadra e fare sistema con alcuni 
dei brand più importanti del made in Italy per 
entrare in maniera organica in quella regione. 
L’obiettivo è riuscire a capitalizzare fin da subito 
quello che è il grandissimo apprezzamento che 
c’è da parte dei cinesi dello stile italiano, sia a li-
vello di industria del fashion sia, più in generale, 
del nostro modo di vivere. In realtà non abbiamo 
inventato nulla di nuovo perché ci siamo ispirati 
a un grandissimo personaggio, il gesuita Matteo 
Ricci, che tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600 

conquistò la Cina proprio attraverso la bellezza 
delle opere d’arte italiane. Ricci infatti mostra-
va all’imperatore quelle che erano le bellezze, i 
quadri più famosi dei pittori più noti italiani. Con 
questa bellezza in mano e attraverso di essa fu 
l’unico occidentale a essere stato ammesso nel 
palazzo dell’imperatore. La bellezza è quindi 
un grandissimo veicolo, un lascia passare per 
entrare nel cuore delle persone. Matteo Ricci la 
utilizzava per un fine molto nobile a quell’epoca, 
cioè quello di convertire al cristianesimo la popo-
lazione cinese. Noi lo facciamo con una finalità 
meno spirituale che è quella di vendere all’estero 
i prodotti del nostro Paese. 

GIULIANI: Che rapporto hanno i cinesi con 
la bellezza italiana? Cosa provano quando en-
trano per la prima volta in contatto con quello 
che per noi è la normalità?

GIGLIO: I cinesi hanno qualcosa in comune 
con noi: siamo le uniche due civiltà al mondo 
ad avere migliaia di anni di storia e quindi di 

Alberto Marenghi, Mario Filippi Coccetta, Alessandro Giglio, Carlo Piacenza 
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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?
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Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
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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
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sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte
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Arte e identità
Intervista a Italo Carli

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

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

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

arte e di cultura, alle spalle. Non ci sono altri 
Paesi che hanno un passato così profondo. È 
vero che le due culture si sono sviluppate poi 
in maniera parallela e mai convergente, ma è 
proprio questo background così importante che 
ha fatto sì che in Cina ci sia molta più attenzione 
e sensibilità verso l’arte e la bellezza rispetto a 
culture e civiltà più giovani.
I cinesi sono affascinati innanzitutto dall’arte, di 
cui pur non cogliendo i riferimenti storici, pen-
siamo ad esempio a tutta la produzione artistica 
di ispirazione cristiana, ne colgono il valore, la 
capacità tecnica, le peculiarità di ciascun artista. 
L’arte è per loro un elemento di fortissima attra-
zione, così come nutrono grande ammirazione 
per il nostro stile di vita, apprezzano enorme-
mente la nostra capacità di saper godere dei 
piaceri e delle bellezze che noi italiani abbiamo 
e che loro ci invidiano. In modo particolare, 
in un momento come questo, in cui il Paese 
è votato alla produzione spinta, i cinesi de-
siderano ancora di più quella tranquillità e 
quella riflessione che spesso noi abbiamo 
e soprattutto quell’attenzione al dettaglio 
che fa la differenza.

GIULIANI: Quando parliamo di prodotti 
cinesi lo facciamo con un certo pregiudizio, 
ponendo l’accento sul fatto che non sono 
della stessa qualità dei prodotti italiani. Loro 
sono consapevoli di questi aspetti?

GIGLIO: Lo sanno bene e per questo il cliente 
cinese compra la moda italiana. In futuro, per 
certi aspetti, non sono sicuro che non raggiunge-
ranno il nostro livello, è una gara che non darei 
mai per scontata. Sicuramente non avranno mai 
un’azienda che fa un lavoro di così alto livello 
per 400 anni ma bisogna sempre stare attenti.

GIULIANI: Fabiana Filippi, il rapporto col 
territorio per voi che cosa significa? 

FILIPPI COCCETTA: Il percorso che ha fatto 
Fabiana Filippi in questi 30 anni è stato segnato 
da tanti investimenti in qualità, in creatività, in 
ricerca e in sviluppo. Se vogliamo descriverlo 
con una frase questa sarebbe: “Abbiamo curato 
il bello e il ben fatto”. Siamo convinti che tut-
to questo è stato possibile anche e soprattutto 
grazie ai luoghi dove noi viviamo e lavoriamo. 
Per luoghi intendo innanzitutto l’Italia, quindi 
il nostro sistema Paese che, è bene non dimen-
ticarlo, ha un valore fondamentale per le nostre 
imprese. Per luoghi intendiamo poi l’Umbria in 
cui la nostra azienda e il nostro brand affondano 
le proprie radici. Da sempre facciamo impresa 
in maniera silenziosa, perché questo è il nostro 
modo di essere in particolare perché rispettiamo 
quello che è l’impatto ambientale dei nostri pro-
cessi di produzione. Si tratta di un aspetto non 
banale. Oggi ci svegliamo la mattina e possiamo 
ammirare il verde e gli altri colori della natura 

Cagr VdP ‘12/‘16:
33,1%

VdP ‘17:
81,5 Mln Euro

Attraverso la rete porta il lifestyle italiano e il made in Italy in Cina

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento 
STAR, Giglio Group è “The e-commerce gateway for fashion” che, attraverso 
le linee di business Ibox Digital e Ibox Distribution, fornisce servizi tailor 
made B2B e B2C per oltre 70 brand lifestyle. Con head quarter a Milano e 
sedi a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova, grazie alla 
sua notevole expertise, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella 
distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma che, 
partendo dall’implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 
360°, integra l’attività con il placement dedicato sui principali marketplace 
lifestyle del mondo garantendo la gestione online sia del full price che dello 
stock. L’unicità di un servizio online “a filiera completa” assicura un sell 
through pari al 100%.

Ebitda ‘17:
8,6%

RO ‘17:
0,8 Mln Euro

GIGLIO GROUP S.P.A.
Alessandro Giglio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è Presidente e Amministratore Delegato 
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che stimolano la nostra creatività e il nostro voler 
far bene. Questa bellezza siamo convinti vada 
preservata e per questo da parte nostra c’è la 
volontà di avere un impatto che sia rispettoso 
per l’ambiente. Cosa che tra l’altro pretendiamo 
anche da parte dei nostri fornitori. Inoltre cer-
chiamo di sostenere e aiutare le amministrazioni 
comunali, soprattutto quelle più piccole. 

GIULIANI: Cosa fate di concreto?

FILIPPI COCCETTA: Siamo molto vici-
ni al comune di Montefalco, una cittadina in 
provincia di Perugia di 6 mila abitanti, che in 
questi anni è cresciuta molto, così come ab-
biamo fatto noi, attraverso varie iniziative che 
l’hanno portata ad avere e a proporre maggiore 
qualità, sia dal punto di vista della città e sia da 
quello dell’offerta ad esempio artistica. Noi, 
con grande piacere, abbiamo accompagnato 
il comune verso questo percorso svolgendo 
il nostro lavoro che ha tantissimi risvolti sul 
territorio. Da un lato consente di aiutare l’am-
ministrazione comunale che ha budget sempre 
più ridotti, dall’altro aiuta la comunità perché 
permette di avere dei luoghi sempre più belli 
e allo stesso tempo fa bene anche a noi perché 
ci aiuta a raccontare la nostra storia e il nostro 
prodotto. Far capire al nostro cliente che ab-
biamo delle radici profonde con il territorio di 
cui facciamo parte è molto importante anche 

perché è proprio il territorio che ci ispira nel-
la creazione dei nostri prodotti. Un’altra cosa 
concreta che facciamo è sostenere il Festival 
dei Due Mondi, una manifestazione culturale 
che si svolge a Spoleto che rispecchia i nostri 
principi perché è internazionale, è di grande 
qualità ed è un festival di nicchia.

GIULIANI: I vostri talenti sono anche umbri?

FILIPPI COCCETTA: Noi siamo due fra-
telli e abbiamo creato questa azienda nel sot-
toscala di casa nostra. Siamo cresciuti grazie 
a persone che abbiamo formato noi a livello 
professionale e grazie a delle magliaie che 
abbiamo preso sul territorio umbro, dove la 
cultura della maglieria ha origini riconducibili 
al Dopoguerra, quindi sì, una parte della no-
stra crescita è stata possibile grazie a persone 
umbre. Adesso siamo in una fase più avanza-
ta dove abbiamo bisogno di competenze che 
non possiamo trovare nella nostra regione. La 
nostra volontà è però far vivere quel territo-
rio anche a chi non proviene da lì perché per 
raccontare la nostra storia bisogna viverla in 
prima persona, tuttavia c’è un problema logi-
stico che riguarda l’Umbria che, diciamolo, è 
bella anche perché è difficile da raggiungere. 
Molto spesso quindi facciamo trascorrere del 
tempo a tutti i nostri collaboratori nella nostra 
regione per poi farli tornare a Milano dove da 

FABIANA FILIPPI S.P.A. 
Mario Filippi Coccetta 

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

Cagr VdP ‘12/‘16:
11,7%

VdP ‘17:
81,6 Mln Euro

Ebitda ‘17:
24,1%

RO ‘17:
17,9 Mln Euro

Una storia di eccellenza, dove passione e saper fare creano un connubio unico 
e irripetibile da cui prendono forma collezioni che celebrano la creatività 
dell’ingegno e la sapienza di mani instancabili e insostituibili.
Traendo ispirazione dalla specificità produttiva legata al settore della maglieria 
sviluppatosi nel territorio umbro a partire dal Secondo Dopoguerra, nel 1985 
i fratelli Mario e Giacomo Filippi Coccetta fondano il marchio Fabiana Filippi 
con l’obiettivo di fornire un’interpretazione moderna, esclusiva e senza tempo 
di collezioni realizzate con i filati e tessuti più pregiati, tra cui il cashmere e 
il cashmere seta. Oggi Fabiana Filippi è riconosciuta come uno dei marchi 
leader del vero Made in Italy presentando collezioni Total Look con la volontà 
di accompagnare la donna nei vari momenti della giornata, dal quotidiano, 
alle occasioni più speciali. Fabiana Filippi distribuisce le proprie collezioni in 
oltre 40 paesi nel mondo, su 3 canali:  Wholesale con oltre 1100 clienti, Retail 
con oltre 50 store monomarca ed E-commerce.

Porta nel mondo l’eccellenza della maglieria e dei filati dell’Umbria

 L’Italia ha un  

valore
fondamentale    
 per le nostre Imprese
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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

THE HENOKIENS
sempre abbiamo la nostra seconda sede. 

GIULIANI: Cartiera Mantovana, conside-
rando la vostra storia che parte da molto lon-
tano, dal 1615, che cosa significa per voi il 
territorio? Come ci si rapporta?

MARENGHI: Il legame con il territorio è 
fondamentale per noi. Il paesino dove siamo 
alle porte di Mantova si chiama Maglio e da 
proprio l’idea del maglio, della carta, del fer-
ro. La nostra azienda ha oltre 400 anni e una 
lunga generazione familiare, la diciassette-
sima nel nostro caso. Nasce ufficialmente il 
primo luglio 1615 attraverso un “privilegio”, 
come si chiamava allora, dato da un Gonzaga 
al mio antenato per poter produrre e commer-
cializzare la carta. Il mio antenato era di stirpe 
ebraica, viveva nel ghetto di Mantova e ogni 
mattina prendeva la barca e andava scivolan-
do sull’acqua in questo piccolissimo “follo da 
carta” come veniva chiamato nei documenti 
storici il sito di produzione, poi la sera rientra-
va nel ghetto. È una storia affascinante che ha 
dato inizio alla nostra attività e che fa capire 
bene quale è il nostro legame con il territorio. 
Negli ultimi anni, per fare qualche esempio, 
siamo diventati soci fondatori di Palazzo Te, 
un gioiello architettonico di Giulio Romano, 
realizzato per volontà di un Gonzaga mentre, 
a livello pratico, abbiamo un legame con il 
territorio per via della raccolta differenzia-
ta: buona parte di tutta la raccolta della carta 
realizzata nella provincia di Mantova arriva 
in cartiera da noi. Questo è un progetto a 
Chilometro Zero attraverso il quale, con le 
amministrazioni locali, abbiamo voluto dare 
un valore a tutta la comunità. Il cittadino che 
fa la differenziata della carta sa benissimo 
dove va a finire e questo è importante. 

GIULIANI: Come si fa, in un settore 
così maturo e strutturato, a essere sempre 
all’avanguardia e a restare un brand sulla 
cresta dell’onda?

MARENGHI: La scelta che la mia fami-
glia ha fatto è stata quella di produrre esclu-
sivamente carta per il packaging, cioè quel-
la che serve per imballare o impacchettare 
oggetti, e non carta da stampa. Noi stessi 
tutti i giorni utilizziamo carte che vengono 
prodotte da Cartiera Mantovana o società 
del nostro gruppo e sono di uso quotidiano. 
A volte, in un bar mentre faccio colazione 
la mattina o in un fast food che utilizza le 
nostre carte, mi chiedo come faremmo sen-

THE HENOKIENS è una associazione internazionale che 
raggruppa le imprese familiari con almeno 200 anni di storia. 
L’associazione, nata nel 1981 conta oggi 48 membri europei e 
giapponesi, di cui ben 11 italiani.
Quando fu fondata lo scopo dell’associazione era quello di 

fornire supporto morale, culturale e filosofico ai propri membri sul valore del concetto 
di impresa familiare, in contrapposizione alle aziende multinazionali. La prima riunione 
generale si tenne a Bordeaux nel 1981; da allora i membri dell’associazione si riunisco-
no una volta l’anno in una città diversa.

Un’azienda per essere membro dell’associazione deve avere alcuni requisiti: 
• avere almeno 200 anni di storia
• essere ancora guidata da un discendente del fondatore
• essere ancora di proprietà in maggioranza della famiglia
• essere in buona salute finanziaria

Una curiosità: il nome fa riferimento all’eccezionale longevità di Enoch, che secon-
do la Bibbia visse 365 anni.

La famiglia Piacenza ha saputo guidare il Lanificio Fratelli Piacenza attraverso i secoli con lungi-
miranza, cavalcando il proprio tempo in ogni momento e mettendosi in luce sia a livello industriale 
che politico. L’azienda che fu fondata nel 1733 da Pietro Francesco e dal figlio già nel 1757 dava 
lavoro a 100 persone che a metà dell’800 diventano 350, ha da sempre rappresentato una grande 
risorsa per il territorio a partire da quando nel 1856 entra nella società per la costruzione della 
linea ferroviaria Biella-Santhià. Oggi l’azienda è guidata da Carlo Piacenza, tredicesima generazione, 
affiancato da tempo dalla quattordicesima.

Cartiera Mantovana è un’azienda che ha alle spalle 400 anni di storia. Nacque nel 1615, grazie 
ad Angelo da Fano, appartenente a una famiglia mantovana, che costruì la prima cartiera, avendo 
avuto dal duca di Mantova Ferdinando Carlo Gonzaga, il “privilegio” di vendere i fogli che allora 
erano prodotti con stracci e colla. In seguito, alla fine dell’Ottocento al posto degli stracci arrivò 
la pasta di legno di pioppo, negli anni Settanta del Novecento la carta da macero, e oggi una parte 
importante del lavoro della Cartiera consiste nel riciclo della carta raccolta sul territorio.
Oggi l’azienda è guidata da Alberto Marenghi, discendente di Angelo di Fano.

Lanificio Fratelli Piacenze e Cartiera Mantovana fanno parte de The Henokienes.



www.globalstrategy.net 23 

Dal 2008 l’Osservatorio PMI di Global Strategy analizza i fattori di eccellenza delle aziende italiane

za quella carta. È un imballaggio flessibile, 
si presta a molteplici utilizzi e soprattutto è 
ecologico perché si può riciclare. 

GIULIANI: Un bel valore. Per finire una cu-
riosità: come avete festeggiato i quattro secoli?

MARENGHI: Abbiamo festeggiato assieme 
a Fratelli Piacenza durante l’assemblea annua-
le degli “Hénokiens”, una associazione di cui 
facciamo entrambi parte che coinvolge aziende 
con tre caratteristiche: hanno oltre 200 anni di 
storia, sono sempre rimaste alla stessa famiglia 
che ne detiene oggi il controllo e sono in salu-
te. Il nome deriva da Enoch, un personaggio 
biblico preso dal libro della genesi che visse 
365 anni padre di Matusalemme e nonno di 
Noè. Siamo 48 nel mondo di cui 12 in Italia.  

GIULIANI: Il territorio, abbiamo visto, è 
storia, tradizione, secoli e natura, come quel 
parco che la famiglia Piacenza donò alla 
collettività. Amare il territorio significa an-
che preoccuparsi per il suo futuro come ha 
fatto il dott. Piacenza che per lungo tempo 
si è appellato per avere un treno che partis-
se da Biella. Queste difficoltà, evidenziate 
anche da Filippi in Umbria, alle quali noi 
siamo abituati rendono però meno compe-
titive le aziende e non aiutano il sistema. 
Cosa si può fare per superarle?  

PIACENZA: È una lotta che portiamo avanti 
da decenni. Biella, che è stata per anni, para-

dossalmente, tra le province più ricche d’Italia 
in termini di ricchezza procapite oggi ha perso 
quello smalto. Per fare un esempio, il costo di 
un’abitazione a metro quadro è fra i più bassi 
del Paese, quasi quanto un garage a Milano. 
Significa che c’è qualcosa che non funziona 
e credo che all’origine di questo declino, oltre 
alla crisi, ci sia il suo isolamento. È una città 
dove bisogna andare appositamente, non è di 
transito, e ci vuole del tempo. Quello che chie-
diamo è un treno diretto che ci porti a Milano 
o Torino e che quindi aiuti la città a crescere 
e a svilupparsi. Biella ha molto da offrire ma 
manca la comunicazione delle sue qualità e 
oggi se non si sa comunicare si è fuori. 

GIULIANI: Giglio, per voi cosa significa aver 
mantenuto il vostro rapporto con Genova?

GIGLIO: Essendo un’azienda globale o co-
munque lavorando per diventare tale, il fatto 
di avere un legame fortissimo con una realtà 
estremamente locale ci da maggiore forza. La 
nostra azienda è recentissima ma per noi avere 
la sede in un palazzo costruito nel 1540, il 
Palazzo Grimaldi della Meridiana che è anche 
patrimonio Unesco, è un arricchimento e un 
vanto. Anche Genova non è collegata bene 
con Milano quindi è difficile essere in quella 
città a livello operativo, per questo abbiamo 
deciso di stabilire lì la nostra sede. In quell’e-
dificio particolare organizziamo incontri e 
momenti di confronto con persone di tutto il 
mondo su temi di mercato 
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Maurizio Esentato
CEO e Founder di
Classis Capital SIM

Nel nostro Paese si è soliti attri-
buire, con rarissime eccezioni, 
a esternalità negative la man-
canza di “campioni” nazionali, 

cioè di imprese capaci di competere ad armi 
pari con i competitor a livello internazionale. 
In un ambiente competitivo e caratterizzato 
da elevata complessità, incertezza e impre-
vedibilità come quello attuale, l’azienda si 
è trovata a dover ripensare innanzitutto la 
forma organizzativa aziendale, spesso ec-
cessivamente burocratizzata. 
Anche se non sempre esiste una diretta rela-
zione fra dimensione ed efficienza, l’accre-
scimento della dimensione sta diventando un 
imperativo quasi categorico per le imprese af-
finché possano rafforzare il proprio vantaggio 
competitivo e quindi sfruttare le opportunità 
che la globalizzazione dei mercati ha portato. 
Ma crescere non basta: è necessario che le in-
novazioni di prodotto e di processo, che sono 
espressioni dello spirito imprenditoriale italia-
no, siano valorizzate e accompagnate da una 
gestione manageriale lucida e lungimirante. 
Questo processo evolutivo delle imprese, in 
un contesto in cui il passaggio generazionale 
riguarda moltissime realtà, è destinato infatti 
a provocare notevoli ripercussioni soprattut-
to sull’assetto proprietario delle aziende, che 
appaiono ancora troppo spesso tradizionaliste 
quando si tratta di controllo e di finanziamenti.
In questo senso, come è facilmente intuibile, 
la gestione finanziaria diventerà l’elemento 
critico in grado di assicurare all’impresa un 
corretto sviluppo e una propria autonomia. 
Una funzione “critica” che non va però 
intesa come un’egemonia nei confronti 
delle altre attività aziendali, bensì una 
divisione che, occupandosi di reperire e 
allocare le risorse finanziarie fra le di-

verse aree della gestione, collabora con 
tutte le altre anime dell’azienda per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici.
Affinché questo diventi possibile, occorrerà 
affermare la necessità di una confluenza fra 
finanza e strategia: solo una valutazione delle 
strategie e dei piani operativi dal punto di vi-
sta dell’azionista, cioè dell’effettiva capacità 
di creare valore, consente infatti di orientare 
correttamente le scelte strategiche e gestionali 
dell’impresa. Nelle piccole e medie imprese 
un limite oggettivo è spesso rappresentato 
dalla mancanza di una pianificazione stra-
tegico-finanziaria efficace e da una struttura 
finanziaria orientata soprattutto al controllo 
e meno allo sviluppo dell’impresa. Capita 
spesso di riscontrare nelle PMI l’abitudine 
a esternalizzare (spesso agli istituti banca-
ri) decisioni finanziarie della massima de-
licatezza, quali ad esempio la valutazione 
degli investimenti e la raccolta di capitale. 
Si tratta di attività, queste ultime in partico-
lare, che invece dovrebbero essere affidate 
a risorse umane qualificate, con un solido 
patrimonio di competenze specifiche e va-
lidi strumenti operativi. Senza considerare 
che l’evoluzione del sistema bancario, con 
l’introduzione di sistemi quantitativi di va-
lutazione del rischio di credito e l’adozione 
delle regole di Basilea 3 e 4, sta portando a 
una più netta selezione del credito da esso 
erogato. Le banche non sono e non possono 
essere più quei soggetti ai quali l’azienda 
può totalmente affidare le proprie decisioni 
finanziarie. Di conseguenza, è sempre più 
stringente per le imprese la necessità di ri-
cercare fonti alternative di provvista da inte-
grare a quelle bancarie. Fra di esse, il ricorso 
all’emissione di una obbligazione ad hoc 
per le PMI, i cosiddetti Minibond, assume 

«Non ci sono segreti per 
il successo. È il risultato di 
preparazione, duro lavoro ed 
apprendimento dai fallimenti»

(Colin Powell)

La gestione finanziaria?
Deve essere strategica
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Con la stretta creditizia, per le PMI è arrivato il momento di strutturarsi e 
trovare forme alternative di finanziamento, come i Minibond

una valenza strategica che compensa ampia-
mente gli apparenti maggiori oneri finanzia-
ri. Finora buona parte delle emissioni (che 
ormai hanno superato i 13 miliardi di euro 
dal lancio dei minibond nel 2014) sono state 
caratterizzate da ragioni opportunistiche più 
che da visioni a lungo termine. In realtà que-
sto strumento, che si rivolge principalmente 
a investitori istituzionali (fra cui fondi di 
Private Debt, Family Office, Portafoglio 
proprietario di Banche, Assicurazioni, 
Fondazioni), dovrebbe invece essere uti-
lizzato per ragioni strategiche, a servizio di 
investimenti, nel supporto di una strategia 
di internazionalizzazione o per acquisizioni 
finalizzate all’aumento del perimetro azien-
dale. Non devono essere sottovalutati gli 

aspetti di crescita manageriale dell’azien-
da che l’accesso al mercato del debito, 
con l’emissione di Minibond, richiede: la 
presenza (o il rafforzamento) del control-
lo di gestione interno e la necessità della 
revisione contabile e di piani finanziari al-
meno triennali sono tutti fattori propedeu-
tici all’emissione obbligazionaria quotata 
sul terzo mercato (di solito Borsa Italiana 
o Vienna) che consentono una emancipa-
zione (benché in un certo senso coerciti-
va) dei processi aziendali fondamentali. 
Emancipazione che servirà in futuro poter 
affrontare successivi passaggi del percorso 
di crescita quali ad esempio una quotazione 
all’AIM, l’ingresso di investitori nel capita-
le aziendale o la vendita 

Il processo di emissione di un Minibond

In questo contesto, la scelta di un Advisor professionale che sappia supportare l’azienda nei vari passaggi è un elemento cruciale affinché questa operazione straordinaria possa conseguire benefici duraturi.

1
2

3

4
5

BANCA ARRANGER - ADVISOR
BANCA D’ITALIA - MONTE TITOLI

BORSA ITALIANA

Quotazione
  - Dematerializzazione titolo e
    Quotazione sul Segmento
    ExtraMOT PRO

ADVISOR
INVESTITORI ISTITUZIONALI

Relazioni con gli investitori internazionali
  - Roadshow su investitori
    nazionali e internazionali

ADVISOR - BANCA ARRANGER
AGENZIA DI RATING

Studio di Fattibilità
  - Analisi piano industriale
  - Individuazione fabbisogno finanziario
  - Business Plan e Information Memorandum
  - Determinazione rating

BANCA ARRANGER
STUDIO LEGALE

ADVISOR

Strutturazione prestito obbligazionario
  - Definizione carattere Minibond
  - Elaborazione prospetto, regolamento e
    documentazione per la quotazione

BANCA ARRANGER
ADVISOR

Funding
  - Contatti e rapporti con gli investitori professionali
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Venceslao Stevens
Equity Partner Global Strategy

L’eccellenza è qualcosa che non 
sente il tempo che passa, è un 
luogo immutato, uno spazio in 
cui passato, presente e futuro si 

fondono per dare vita a una cosa nuova 
destinata a oltrepassare le barriere. 
Ciò vale anche per le imprese, la cui 
crescita ed evoluzione, se segue i binari 
dell’Eccellenza, è destinata a non subire 
il tempo ma a farlo diventare uno stru-
mento di forza. Un esempio di questo per-
corso può essere quello di Fratelli Branca 
Distillerie, azienda fondata nel 1845 da 
Bernardino Branca, che creò l’amaro fa-
moso in tutto il mondo, il Fernet-Branca. 
Un “luogo” in cui respirare questa atem-
poralità legata all’eccellenza è senz’al-
tro la Collezione Branca. Proprio lì, al-
le porte di Milano, lo scorso dicembre 
Global Strategy ha voluto organizzare 
un evento con il Club Imprese Eccellenti 
e alcuni amici imprenditori.
La Collezione Branca, uno dei primi mu-
sei d’impresa, è un percorso tra storia, 
tradizione e innovazione. Inaugurata nel 
2009, è ospitata nel complesso industriale 
della Fratelli Branca Distillerie di Milano, 
in Via Resegone, 2: mille metri quadrati 
ricavati all’interno degli ex magazzini di 
stoccaggio del grande complesso di archi-
tettura lombarda risalente ai primi anni 
del Novecento, dove da più di un secolo 
ha luogo la produzione di Fernet-Branca 
e degli altri brand del gruppo, e dove og-
gi si trovano anche gli uffici. Come una 
macchina del tempo, la Collezione offre la 
possibilità di ripercorrere più di un secolo 
e mezzo di vita e di strategia d’impresa, 
in tutti i suoi aspetti. Il primo è quello 
relativo alla comunicazione, dai padiglio-

ni delle prime esposizioni internazionali, 
ai calendari che raccontano la storia del 
costume dalla Belle Époque fino agli an-
ni ‘13, i manifesti firmati dai più impor-
tanti artisti come Coppiello, Magà, Jean 
D’Ylen, i Caroselli, le colorate pubblicità 
degli Anni ’60 e ’80 fino alle campagne 
stampa attualmente in pianificazione. 
Immagini, parole e jingle che continuano 
a fare storia. Poi c’è il sistema di produ-
zione, in cui emerge l’attenzione assoluta 
verso l’Eccellenza, la lavorazione sapien-
te di erbe, spezie e radici che rappresen-
tano il cuore dei distillati.  
Infine, il percorso si conclude con uno spac-
cato della realtà industriale di ieri e di oggi, 
l’immensa cantina dove si trovano le oltre 
500 botti in rovere in cui matura, oggi come 
allora, il Fernet-Branca e dove si trova la 
maestosa Botte Madre, custode, oggi come 
allora, del brandy Stravecchio Branca.
Nel percorso che ha accompagnato i rap-
presentanti delle Imprese Eccellenti lungo 
le sale espositive, si è scelto di non usare 
mezzi multimediali: per stupire, spiegano 
da Branca, non servono effetti speciali, 
basta l’immenso patrimonio visivo col-
lezionato in quasi due secoli di storia. 
«La scelta di aprire al pubblico nel 2009 
la Collezione Branca - spiega Niccolò 
Branca, presidente e amministratore de-
legato della holding Branca International 
nonché rappresentante della quinta gene-
razione della famiglia - si inserisce nella 
volontà della famiglia di condividere il 
bagaglio industriale, storico e cultura-
le dell’azienda, intervenendo anche nel 
territorio dove è presente». È così che la 
Collezione Branca diviene espressione del 
fascino di una storia imprenditoriale nella 

L’eccellenza senza tempo
di Fratelli Branca Distillerie

«L’ambizione indica il carattere 
dell’uomo, il sigillo del maestro è 
l’esecuzione»

(Henri-Frédéric Amiel)
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sua dinamica evoluzione, nella finalità so-
ciale di valorizzazione e condivisione di 
una storia d’impresa e di un bene cultura-
le. Inoltre, sottolinea, «la contiguità della 
collezione con il sito produttivo e con gli 
uffici consente ai visitatori di ben com-
prendere come quei valori di qualità, etica, 
naturalità ed ecosostenibilità, che fanno 
parte delle radici della storia di Fratelli 
Branca Distillerie e dei suoi prodotti, sia-
no stati tenuti intatti e continuino a rappre-
sentare il carattere distintivo dell’azienda, 
in Italia e nel mondo».
Si tratta dunque di una testimonianza che 
porta a conoscere la storia di un’azien-
da - e di una famiglia - che hanno saputo 
far propri quelli che sono gli elementi 
distintivi dell’Eccellenza. Uno di questi 
è sicuramente la capacità di creare una 
propria identità, anche grazie a un’atten-
zione strategica alla comunicazione rima-
sta costante nel tempo. Quella passata la si 
può vedere nel museo, dai colorati cartel-
loni pubblicitari alle réclame dell’epoca. 
Quella attuale, ad esempio, dalle pagine 
dei social e delle famose campagne.
Grazie a questo lavoro di brand identity, 
Fratelli Branca Distillerie non è più solo 
un’azienda, è un’icona: la maestosa aquila 
in volo con una bottiglia di Fernet-Branca 
tra gli artigli, disegnata nel 1893 dall’illu-
stratore triestino Leopoldo Metlicovitz, è 
ancora oggi simbolo della società, quasi 
come se il nobile predatore avesse portato 
in alto e oltre confine le Distillerie Branca 
presenti dopo 174 anni in 160 Paesi con 
due stabilimenti produttivi: quello di 
Milano, che ospita appunto la Collezione, 
è una delle ultime fabbriche ancora attive 
nel tempo nel centro di una città, ed è par-

te integrante del tessuto urbano e sociale. 
L’altro stabilimento si trova in Argentina, 
a Buenos Aires, sede della Fratelli Branca 
Destilerias, dove il Fernet-Branca è una 
delle bevande più consumate nel Paese. 
Nel 1965 l’azienda, confermando la 
propria capacità innovativa, lanciò sul 
mercato internazionale un’altra icona, 
il liquore Brancamenta.
Negli anni la Famiglia Branca ha conso-
lidato il suo impero con le acquisizioni 
di famosi marchi del mondo degli spirit 
e distillati come Carpano, il fondatore 
della categoria del Vermouth con Antica 
Formula, il famosissimo Punt e Mes, 

Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato della holding

Quella di Fratelli Branca Distillerie è la storia di un’Azienda che da 174 anni 
ha saputo creare prodotti iconici e senza tempo 
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Stabilimento storico Fratelli Branca in via Resegone a Milano

Carpano Classico e Bianco, il liquore di 
vero caffè espresso Borghetti, la Grappa 
Candolini, la Sambuca Borghetti, e con la 
creazione di nuovi prodotti esclusivi come 
un distillato premium, la vodka Sernova ed 
il Carpano Dry, allargando anche ai vini 
con il Chianti Classico Docg Villa Branca 
e lo spumante Bellarco.
Altro tratto distintivo di Fratelli Branca è 
la sua capacità di restare fedele a se stes-
sa, alla sua vocazione, al territorio che la 
ospita e alle persone che ne rappresentano 
la linfa vitale. «Il nostro mestiere è quello 
di creare, preparare e distribuire distillati, 
facendo apprezzare nel mondo il nostro 
“fare italiano”. Questo è quello che ab-
biamo fatto negli ultimi 174 anni, che fac-
ciamo oggi e che continueremo a fare nel 
futuro, orgogliosamente e con passione», 
spiega Niccolò Branca. Il segreto, ammet-
te, sta nel fatto di «non concepire nulla 
che non sia fondato su solide basi. Un pre-
supposto, questo, necessario per garantire 
benessere all’azienda, a chi la conduce, a 
chi vi lavora e a chi ci sceglie, in un’otti-
ca di arricchimento e reciproco scambio 
con le persone e con il nostro territorio». 

La volontà dell’azienda, come recita lo 
storico motto, è di “novare serbando” 
(innovare conservando) una frase «che ci 
accompagna nel modo di lavorare, nel rap-
porto con i clienti, che noi consideriamo 
co-imprenditori». Tutto questo prestando 
sempre grande attenzione a ciò che accade 
nel mondo circostante e ai cambiamenti 
che esso vive, alle opportunità offerte dai 
progressi della tecnologia e alle nuove 
strade che l’azienda ha percorso e percorre 
sempre con spirito d’avanguardia. 
L’eccellenza sa dunque guardare anche 
al futuro e anticipare i cambiamenti del 
mondo in cui vive. «Anticipare per inno-
vare. Questo però non significa mai im-
provvisare, vuol dire piuttosto predisporsi 
al domani attraverso una profonda com-
prensione dell’oggi basata, a sua volta, su 
una scrupolosa analisi del passato», dice 
Niccolò Branca. Il futuro è continuità che 
per Branca «si tratta di immaginare un’im-
presa che, formalmente da quando mi sono 
trovato al timone dell’azienda, ma sostan-
zialmente da sempre, si ispira ai principi 
dell’Economia della Consapevolezza, 
un’economia attenta al senso dell’equili-

Manifesto storico Carpano
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brio». La crescita viene dunque perseguita 
con coscienza, nel rispetto delle persone e 
del territorio, senza trascurare il ritorno fi-
nanziario perché «Branca è un’azienda e 
quindi il business deve produrre i risultati 
ottimali e necessari a garantirne la continui-
tà e la condivisione di un benessere globale 
collettivo. Si lavora così per un progetto più 
grande di noi», spiega Niccolò Branca. In 
poche parole, sostenibilità, interdipendenza.
La qualità è poi il sinonimo principe 
dell’eccellenza e un impegno costante di 
Branca e si esprime dalla materia prima 
fino alla procedura. Erbe, spezie e radici, 
preziose e rare, vengono scrupolosamen-
te pesate, in un locale chiuso, con i vetri 
oscurati e nel riserbo più assoluto, e poi 
elaborati in infusi, estratti e decotti. La 
miscela del Fernet-Branca, ad esempio, 
dopo le complesse lavorazioni, riposa in 
botti di rovere di Slavonia, per affinare 
ed esaltare le componenti aromatiche, 
e viene poi imbottigliata ed esportata 
in tutto il mondo. Fernet-Branca, la cui 
formula segreta viene tramandata scru-
polosamente di presidente in presidente, 
è innanzitutto un prodotto made in Italy 

e all’Italia appartengono il know how e la 
creatività mentre le 27 erbe che compon-
gono il distillato sono frutto di una ricerca 
attraverso quattro continenti. La prepara-
zione del Fernet-Branca esige rigore e 
precisione, amore e responsabilità.
Un rigore etico ed innovativo che è co-
mune denominatore nella creazione di 
tutti i suoi prodotti. 
Infine, responsabilità è così un’altra parola 
imprescindibile della buona imprenditoria, 
secondo Niccolò Branca. Con l’evoluzio-
ne e l’espansione della società, nel 2006, 
l’azienda ha inserito un Codice Etico che, 
insieme ai Codici di Sicurezza alimenta-
re e di Sicurezza sul lavoro, raccoglie un 
nucleo essenziale di valori radicati nella 
cultura aziendale. L’individuazione dei te-
mi più distintivi e rilevanti per il business, 
spiegano dall’azienda nella presentazio-
ne, rappresenta l’elemento principale per 
definire strategie di creazione di valore, 
garantire la realizzazione delle attività e 
stabilire i contenuti di comunicazione e 
di dialogo con gli stakeholder. Il codice è 
stato sintetizzato nella pubblicazione del 
primo Bilancio Sociale a fine 2016 

Manifesto del 1893 Manifesto del 1909 Manifesto del 1922
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Il buon governo societario è uno degli 
strumenti principali per la creazione di 
valore nel medio e lungo periodo e una 
buona governance è essenziale per elimi-

nare le cattive pratiche che possono derivare 
da una gestione prettamente familiare, come 
ad esempio una commistione tra management 
e famiglia e una poco chiara distinzione dei 
ruoli all’interno dell’azienda. 
Oggi le PMI Eccellenti del nostro Osservatorio 
sono infatti prevalentemente imprese control-
late da una famiglia di riferimento (l’85% dei 
casi nelle dieci edizioni). Il numero medio dei 
componenti dei CdA è di 3,7 (la media è ri-
ferita alle rispondenti al questionario), di cui: 
2,5 Azionisti; 0,7 Indipendenti e 0,5 Esecutivi. 
Nel 61,5% dei casi, nella compagine azionaria 
sono presenti persone giuridiche, di cui il 71% 
presenta holding familiari e il 17% investitori 
finanziari. Il numero medio di riunioni del CdA 
tra le rispondenti al questionario è di 6,1. 
Scendendo nel dettaglio della presenza di 
donne negli organi amministrativi, del to-
tale delle 724 Eccellenti 2018, il 43% ha 
almeno un Consigliere di Amministrazione 
o Amministratore Unico donna. Le donne 
rappresentano però soltanto il 19% degli 
Amministratori (Consiglieri/Amministratori 
Unici). S o l a m e n t e  i l  1 7 %  d e l l e 
Imprese Eccellenti ha una donna come 
Amministratore Delegato e/o Presidente 
del CdA o Amministratore Unico.
In generale, gli Amministratori hanno 
un’età media di 56,4 anni; in media le 
Amministratrici donna sono più giovani di 
2,1 anni rispetto agli Amministratori uomo 
(54,7 vs 56,8 anni). Con il crescere del nume-
ro di Consiglieri aumentano le Aziende con 
Consiglieri donna ma non la percentuale di 
donne sul totale degli Amministratori.
Board troppo omogenei, una scarsa presenza 
di Consiglieri Indipendenti ma soprattutto una 
commistione tra proprietà e management ri-

schiano di compromettere l’attività e il futuro 
dell’azienda. Ad esempio, per via dell’impos-
sibilità di attirare manager di talento o per la 
difficoltà di superare il ricambio generazionale.
Molto spesso il ruolo dell’azionista, dell’im-
prenditore/manager e quello del manager 
operativo sono confusi e/o le tre figure fanno 
capo alla stessa persona o famiglia.  La man-
cata consapevolezza di cosa è richiesto da 
ciascun soggetto in azienda, oltre che essere 
un indicatore di cattiva gestione, impedisce 
la crescita di una struttura manageriale di-
versa da quella familiare e mettendo in di-
scussione i necessari meccanismi di respon-
sabilità, motivazione e controllo.
Qui entra in gioco la buona governance che, 
tuttavia, non è il fine bensì il mezzo attraverso il 
quale l’attività dell’impresa diventa sostenibile 
e prosegue cioè la sua attività in continuità e 
con successo a lungo termine, seguendo un’e-
tica aziendale avanzata, criteri trasparenti e un 
equo trattamento di soci e altri stakeholder. 
Ma cosa bisogna fare esattamente per applicare 
un buon governo societario? Guardando a quel-
li individuati da Nedcommunity, la community 
italiana degli amministratori non esecutivi e in-
dipendenti, nel paper “I principi di Corporate 
Governance delle PMI non quotate”, è possibile 
vedere che il primo, fondamentale, passo per la 
sopravvivenza di lungo periodo di un’impresa 
è la capacità di distinguere famiglia e azienda.
Per farlo occorre innanzitutto dare una defi-
nizione e una distinzione chiara del ruolo dei 
soci, del capo azienda e degli organi sociali, 
quindi dei ruoli dell’Amministratore Delegato, 
responsabile della gestione del business, e del 
Presidente, responsabile del funzionamento 
dell’organo amministrativo. Quest’ultimo, che 
definisce la strategia dell’impresa e ne monitora 
l’implementazione, dovrebbe essere composto 
da persone eterogenee per background (cultura-
le e professionale), età e genere, e dotate delle 
caratteristiche necessarie per indirizzare la ge-

La buona governance
e la creazione di valore

«Con il talento si vincono le partite, 
ma è con il lavoro di squadra
che si vince il campionato»

(Michael Jordan)
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stione dell’impresa nell’interesse di tutti i soci 
e di tutti gli stakeholder. All’interno del CdA 
è opportuna, anche nelle imprese familiari, la 
presenza di un numero adeguato di membri non 
esecutivi e indipendenti, che siano competenti 
e in grado di portare valore e il cui parere sia 
tenuto effettivamente in considerazione.
Adottare procedure idonee alla gestione e al 
governo dei principali rischi aziendali attra-
verso processi operativi efficaci e trasparenti e 
un sistema di deleghe e procure ben definito è 
anch’esso un passaggio essenziale. Questo si-
stema di controllo interno, che cioè sia in grado 
di fornire agli Organi Sociali un’informativa 
sistematica e tempestiva dei KPI rilevanti, deve 
essere fondato sui principi della separazione e 
della chiara attribuzione delle responsabilità. 
Seppur non obbligatorio, una buona prassi 

è quella di istituire un organo di controllo 
i cui componenti siano dotati di indipen-
denza e competenza.
Tutto questo dovrebbe essere regolato da uno 
statuto e da procedure per la gestione di even-
tuali conflitti, il cui monitoraggio costante 
dovrebbe essere un elemento imprescindibile 
nell’attività quotidiana dell’impresa. 
Infine - e questo è un punto cruciale per le 
PMI italiane -, è importante pianificare la suc-
cessione del capo azienda, in modo da assi-
curare la stabilità dell’impresa. Se non viene 
correttamente preparata e gestita, ampliando 
tempestivamente la distribuzione delle respon-
sabilità e la condivisione delle informazioni, 
la successione ai vertici dell’impresa familiare 
può essere molto complessa e comprometterne 
seriamente tutta l’attività  

Assemblaggio di una piattaforma offshore in CanadaIl buon governo societario è uno degli strumenti principali per la creazione di valore nel medio e lungo periodo

Adottare pratiche di buona governance è un passo ormai imprescindibile
per tutte le piccole e medie imprese, quotate e non, intenzionate a crescere 
 



Global Strategy sostiene
Fondazione Umberto Veronesi

Se anche tu credi nella ricerca scientifica per migliorare il futuro, 
sostieni Fondazione Umberto Veronesi. Con il tuo gesto puoi cambiare 
il futuro di migliaia di malati.

Dona ora.

www.fondazioneveronesi.it

Global Strategy dal 2006 affianca imprenditori, manager e 
investitori finanziari nelle attività di pianificazione strategica, nei 
processi di sviluppo e nella risoluzione di crisi aziendali. Quattro le 
aree di intervento: Management Consulting, Corporate Finance e 
M&A, Restructuring e Rilancio, Internazionalizzazione e Business 
Development.

Dal 2009 conduce l’Osservatorio PMI una ricerca quantitativa e 
qualitativa sull’universo delle Mid Cap italiane che rappresentano 
casi di eccellenza nel proprio settore di riferimento. I risultati 
della ricerca vengono presentati nella sede di Borsa Italiana di 
cui Global Strategy è Partner Equity Markets.

La nostra storia, i nostri valori, 
il nostro impegno.

CON IL TUO SOSTEGNO POSSO

M I L A N O                     VA R S AV I A                     P R A G A

Via Durini, 5 20122 Milano | Tel. +39 02 784632 | info@globalstrategy.net | www.globalstrategy.net


