
Sardegna new style,
due ruote
per una vacanza

S arà un’estate all’insegna delle due
ruote, del cicloturismo ecologico e di

strutture ricettive in luoghi da sogno, im-
mersi nella natura e a picco sul mare, in
grado di offrire servizi al passo con i tem-
pi per gli amanti delle due ruote. La Sar-
degna, ad esempio, ha deciso di puntare
forte sull’economia che gira intorno alla
bici, investendo sul progetto di rete cicla-
bile regionale 225milioni per 2mila chi-
lometri di piste ciclabili. «La bicicletta è
tra le proposte emergenti di chi arriva da
noi invacanza»affermaMarcoBaldisseri,
direttore commerciale di Club Esse, tra i
principali operatori nel settore turistico
alberghiero con 14 strutture, di cui un pa-
io di proprietà, in Sardegna, Sicilia, Cala-
bria, Abruzzo, Lazio e Valle d’Aosta e un
fatturato di 20 milioni.
«I nostri 8 villaggi, nel Nord della Sarde-
gna, permettono di scoprire la costa e
l’entroterra in sella a biciclette Bianchi.
Proponiamo percorsi personalizzati, con
la possibilità di noleggiare il modello
preferito», aggiunge Baldisseri. Senza
preoccuparsi del peso dei bagagli. «Si
puòprenotareuna vacanze a tappe, peda-
lando da unhotel all’altro con dei van che
trasportano i bagagli direttamente a de-
stinazione», aggiunge il manager. Oppu-
re pedalare sulle ciclovie del Giro d’Italia,
partito daAlghero il 5maggio. Le struttu-
re ricettive si trovano in luoghi da sogno
come La Pelosa, di fronte all’isola del-
l’Asinara, o a Stintino. «Abbiamo più che
raddoppiato l’offerta, accogliendo un
maggior numerodi stranieri che sonodi-
ventati il 30% del totale» continua Baldis-
seri. Il gruppodà lavoroogni estate aoltre
mille addetti tra animatori e personale
incaricatodella ristorazione, della pulizia
e dell’assistenza degli ospiti. «Puntiamo
ora adespanderci inPuglia eToscanapri-
macon lagestionedihotel, poi valutando
eventuali acquisizioni», conclude il ma-
nager.
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Turismo
Marco Baldisseri, direttore
commerciale di Club Esse

«Piego i tovaglioli
e divento
più competitivo»

P untare sulle imprese italiane per di-
ventare sempre più competitivi. E’

l’ultima mossa di Körber Tissue, busi-
nessunitdell’omonimogruppo tedesco,
cheha appena acquisitoMtc, azienda to-
scana specializzata in linee automatiche
per il piegamento della carta di fazzolet-
ti, tovaglioli e prodotti simili. «Ci man-
cava — dice Stefano Di Santo, ammini-
stratore delegato Körber Tissue — la
parte del piegato, visto che già eravamo
leader di mercato per quello che riguar-
da la carta arrotolata, anche grazie a
un’altra azienda toscana, la Fabio Perini.
Non avrebbe avuto senso del resto,
aspettare di costruirci da soli negli anni
la maturità tecnologica di Mtc, per que-
sto la suaacquisizioneèstatapernoiuna
mossa fondamentale» .
Un investimento strategico che si ag-
giunge alla voglia di Körber Tissue, la di-
visione pesa già 300milioni sugli oltre 2
miliardi di fatturato, di allargare il pro-
prio giro d’affari. «Il mercato dei mac-
chinari per la lavorazione della carta tis-
sue—spiega ilmanager—èancorauna
nicchia con un valore che non supera i
600 milioni. Si tratta di continuare a la-
vorare nella direzione di quella che
adesso viene chiamata industria 4.0,
puntando sempre sulle tecnologie mi-
gliori per essere competitivi. Ad esem-
pio,nelnostrocomparto,quelle che fan-
no risparmiare sullamateria primae che
consentono aimateriali riciclati diman-
tenere intatta la resistenza come la cellu-
losa vergine». Una guerra che deve fare i
conti anche con la concorrenza di Inter-
net. «Una volta — conclude Di Santo—
la competizione era sugli scaffali dei su-
per, mentre adesso è anche la rete a gui-
dare le vendite, basti pensare che anche
Amazon vende la carta igienica. Per que-
sto in futuro lapartita si sposterà sempre
di più sulle tecnologie e sulle perfor-
mance dei macchinari come i nostri».
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Carta vincente
Stefano Di Santo, amministratore

delegato di Körber Tissue

Continuano a salire le stime sui ricavi provenienti
dall’Intelligenza artificiale che, secondo le analisi
di Tractica, dovrebbe arrivare a valere 60 miliardi
di dollari entro il 2025 contro gli 1,4 di oggi. Una
crescita trainata dall’implementazione di sistemi
tra aziende e istituzioni, in modo particolare nel
settore della pubblicità. Tra le tecnologie in
crescita nei prossimi anni, le macchine learning
e per l’elaborazione del linguaggio naturale.

L’occupazione creata dal settore entro il 2018.
Tra i professionisti più ricercati i business
analyst, gli specialisti di big data, cloud e cyber
security. In crescita anche gli stipendi: + 5,7%
per i livelli impiegatizi, +4,9% per i dirigenti.

E l’intelligenza artificiale va

In calo del 7%, secondo il rapporto Ecomafie
2017 di Legambiente, gli illeciti ambientali nel
2016. Un dato che incide sul fatturato delle
ecomafie, sceso del 32% sul 2015, per un totale
di 13 miliardi. Tra le problematiche irrisolte,
quella del commercio illegale dei sacchetti di
plastica non riciclabile (metà del mercato) con
danni di 160 milioni per la filiera legale, più altri
50 per lo smaltimento e 30 di minori tasse.

Ambiente, in calo gli illeciti

Nuovi posti nel digitale

85.000

S e, tra le Pmi eccellenti italiane, il food
batte persino lameccanica, significa che
il salto qualitativo è stato effettuato. Ciò

che manca è la filosofia dell’aggregazione per
fare di tante aziende eccellenti qualche leader
di settore o costruire network di filiera.
Eppure gli ingredienti ci sarebbero tutti: la
grande considerazione di cui gode l’alimentare
made in Italy all’estero, labiodiversitàdeinostri
prodotti e la ricchezza delle filiere. Tutti ele-
menti confermati dall’Osservatorio Pmi, ideato
e curato da Global Strategy, società di consu-
lenza strategica e finanziaria. Dall’Osservatorio
(giunto alla nona edizione) quest’anno emerge
che è il comparto «Alimentari e bevande» a
conquistare ilprimoposto,
con una quota del 16% di
aziende eccellenti sul tota-
le, guadagnando ben tre
posizioni rispetto all’edi-
zione 2016. Sul podio, alle
spalle dell’alimentare, se-
guono la meccanica al 15%
e i prodotti in metallo al
12%.L'80%dellemidcapec-
cellenti sono prevalente-
mente imprese a controllo
familiare, anche se si con-
solida una tendenza verso
forme di controllo più arti-
colate e strutturate.

I requisiti

L’Osservatorio pmi ha cercato di identificare le
caratteristiche comuni alle imprese eccellenti e
notato un fil rouge che collega la capacità di in-
dividuare ed esplorare nicchie di mercato,
combinata a una forte attenzione ai processi di
investimento, internazionalizzazione e innova-
zione. Le aziende eccellenti sono già orientate
verso la quarta rivoluzione industriale, convin-
te del fatto che avrà un ruolo determinante nei
loro settori: il 90%degli intervistati ha dichiara-
to di conoscere le tematiche inerenti l’Industry
4.0 e di questi il 27% ha già una conoscenza ap-
profonditadell’argomentoe il 14%hagià imple-

mentato progetti in merito. «Nel corso di que-
sti anni — afferma Antonella Negri-Clementi,
presidente eamministratoredelegatodiGlobal
Strategy — le eccellenze hanno dimostrato di
saper aggredire nicchie e fattori di innovazio-
ne: sono splendidemid cap, veloci nel cogliere
spunti e lungimirantinell’identificareelementi
distintivi rispetto ai competitor, anche e so-
prattutto sumercati internazionali. Una cresci-
ta che si confermamolto attenta alla buona go-
vernance e alla persona. Ci stiamo avvicinando
a un’epoca di grandi cambiamenti: la cosiddet-
ta era 4.0 ci porterà a dover rivedere e ricostrui-
re i precedenti schemi del fare impresa, e sarà
sicuramente un’ulteriore possibilità di svilup-

po».

Punti deboli

Malgrado tutto, però, la ri-
voluzione 4.0 non è alla
portata di tutti. Secondo la
ricerca Microsoft-Ipsos
Mori sulle pmi Italiane, la
capacità di pianificare non
ècosì diffusa: l’Italia è il pa-
ese europeo dove è più alta
la quota di pmi che dichia-
rano di non avere un busi-
ness plan strutturato (30%
controunamediadel 22%).
In Italia è solo il 23% a di-
chiarare di avere un piano,
che sia dei prossimi 12me-

si (13%) o di orizzonte più ampio da 1 a 3 anni
(10%). In assenza di pianificazione, diventa più
complesso investire nella digitalizzazione del-
l’azienda. Il dato positivo è rappresentato dal
fatto che le aziende eccellenti hanno compreso
i potenziali benefici della rivoluzione digitale
ma i vantaggi vengano visti ancora prevalente-
mente nell’ambito della produzione: aumento
della produttività, riduzione dei costi, miglio-
ramento della qualità. C’è molta meno consa-
pevolezza sul modello di business. E, purtrop-
po, non è poco.
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Dove sta l’eccellenza
Distribuzione settoriale PMI Eccellenti 2017 (% su totale PMI Eccellenti)

Fonte: Database Osservatorio PMI 2017 Global Strategy
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LEGENDA: Nel bollo nero la posizione dell’anno scorso

Osservatorio
Antonella Negri-Clementi,
presidente di Global Strategy

È il settore con la maggiore presenza di aziende
eccellenti (16%) battendo la meccanica (15%).

Ma servono aggregazioni e più attenzione al digitale

di Isidoro Trovato
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