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Editoriale

Lucidità e coraggio
per affrontare la crisi
Antonella Negri-Clementi
CEO e Presidente
Global Strategy

«Il mondo è un bel posto e per
esso vale la pena di lottare»
(Ernest Hemingway)

A

nche, questa edizione, come negli ultimi 11 anni, l’OsservatorioPMI®
2019 ha messo in evidenza quali sono state le Aziende Eccellenti
dell’ultimo anno, realtà che hanno dimostrato di saper interpretare il
loro mercato di riferimento e che sono cresciute non solo in modo
sano e dinamico ma anche mantenendo un equilibrio tra crescita, redditività e
solidità. Per arrivare a questo equilibrio, molte aziende hanno vissuto delle vere
e proprie crisi interne – evidenziate nel 1972 da Larry Greiner nel modello delle
Fasi di Crescita - legate ad aspetti come la leadership, la motivazione delle risorse
o la governance e le hanno superate con grande lucidità e coraggio. Proprio
lucidità e coraggio servono oggi alle imprese per affrontare il futuro incerto che
ci attende e per ripensare al proprio business model nel nuovo contesto stravolto
dalla pandemia, con l’obiettivo di far emergere i punti di forza, analizzare la catena
del valore e cercare una dimensione più coerente con le nuove dinamiche del
mercato. Mai come adesso tutto questo non può prescindere dalla sostenibilità,
il tema dell’edizione 2019 dell’OsservatorioPMI® . Oggi l’impresa non è più
limitata all’azienda in sé, produttrice di beni e servizi, ma ha ampliato il raggio di
influenza su dipendenti, fornitori e territorio. È diventata un organismo vivente
il cui benessere è legato al sistema in cui opera. Le Aziende Eccellenti da sempre
fanno proprio questo aspetto: la sostenibilità è insita nel loro DNA e la strategia
si basa sul cosiddetto orientamento strategico di fondo, con un orizzonte di
medio-lungo periodo. Per questi imprenditori l’attenzione all’ambiente, al sociale
e alla governance, e quindi alla sostenibilità economico-finanziaria, non è una moda
del momento, è un approccio. Non a caso le aziende sane e sostenibili hanno
superato il lockdown restando attente ai dipendenti e alle condizioni sanitarie,
mantenendo l’occupazione, anticipando dove serviva la Cassa Integrazione e
supportando il territorio attraverso varie forme di sostegno. L’ambiente e il
sociale potevano sembrare finora aspetti lontani dal nostro quotidiano, in realtà
hanno un grandissimo impatto. Il Covid19 ha reso ancor più evidente quanto
la sostenibilità non sia solo un tema di marketing o di bilancio sociale, ma, per
essere un vero game changer per l’impresa, deve diventare parte integrante della
gestione dell’azienda. Ognuno, oggi, è dunque tenuto a fare la sua parte, per
superare vincenti e insieme questa nuova crisi
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Le Aziende Eccellenti guardano alla sostenibilità, il 72% di queste ha policy ESG, ma lo fa per
motivi etici. Devono ancora arrivare a credere nel binomio sostenibilità e creazione di valore

da 10.800 aziende con un fatturato
compreso tra i 20 e i 250 milioni di
euro per i settori Manifatturiero e
Servizi e tra i 20 e i 500 milioni per
il Commercio. Dalle Eccellenti abbiamo escluso quelle appartenenti a
multinazionali o a gruppi esteri con
l’obiettivo ben preciso di far emergere quella che è la vera spina dorsale
dell’imprenditoria italiana: le medie
imprese nate dal genio e dall’intuizione di imprenditori capaci di concepire e realizzare prodotti o servizi
unici sul mercato. A conferma di ciò,
l’85% delle Aziende Eccellenti sono
realtà familiari, con una famiglia al
comando anche da più generazioni.
Ma qual è l’identikit delle imprese
che crescono di più nel nostro Paese?

Per ciò che riguarda la distribuzione geografica, come rilevato nell’
OsservatorioPMI ®, appare netta e prevedibile la maggiore concentrazione
di Eccellenti nel Nord Italia e, in particolare, il 37,1% ha sede nel NordOvest, il 34,9% nel Nord-Est, il 16,9%
nel Centro e l’11,1% nel Sud e nelle
Isole. Se la Lombardia guida anche
quest’anno la classifica delle regioni
con 210 Aziende su 722 (il 29%), una
novità per il 2019 è il notevole balzo dell’Emilia Romagna che, con 26
Eccellenti in più rispetto allo scorso
anno e con un totale di 115 aziende
diventa di fatto la seconda regione
per numero di Eccellenti superando
il Veneto, che si posiziona al terzo
posto con 96 Aziende Eccellenti. Il

La partecipazione all’OsservatorioPMI® cresce ogni anno
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patrimonio netto pari a 5,6 miliardi (il
72% degli utili netti). Tale maggiore
patrimonializzazione viene utilizzata
per ridurre l’indebitamento finanziario (2,4 miliardi) e reinvestita in attività operative (3,2 miliardi). Queste
risorse hanno innescato un circolo
di crescita virtuoso in Azienda, che
in cinque anni, ha permesso l’incremento dei posti di lavoro di oltre
30mila unità (pari ad un + 43%), un
numero particolarmente significativo se pensiamo che a renderlo possibile sono state le sole 722 Aziende
Eccellenti. Aziende che, come vedremo in seguito, hanno a cuore la
condizione dei propri dipendenti.
Questi risultati sono stati possibili
grazie all’effetto combinato di due
elementi: una crescita importante
del fatturato e un’efficienza operativa. Nel dettaglio, in questi cinque
anni il Valore della Produzione delle Eccellenti è aumentato di quasi
il 70% a un tasso medio annuo del
13,8% mentre, la marcata efficienza
operativa, ha portato a un raddoppio
del ROS, passato dal 6,3% al 12,2%.
Numeri nettamente superiori rispetto a quelli registrati dall’universo

di riferimento, dove nello stesso periodo il reddito operativo è cresciuto
dal 3,6% al 5,1% mentre il tasso di
crescita medio annuo del Valore della Produzione è stato pari al 4,5%.
È chiaro che una crescita così rilevante del fatturato e una marginalità
che è migliorata anno dopo anno ha
permesso alle Aziende in questione di
triplicare il reddito operativo e quindi
aumentare i flussi di cassa disponibili. Tutto ciò ha naturalmente avuto un
impatto anche sulla solidità patrimoniale e finanziaria di queste 722 realtà
Eccellenti: il loro patrimonio netto è
aumentato dell’85% contro un universo di riferimento che invece ha visto
un incremento del 36%. La posizione finanziaria netta (PFN) aggregata
delle Eccellenti è diminuita dell’82%
(una su due è cash positive), contro
una riduzione del 34% delle PMI
dell’universo di riferimento. Per dare qualche riferimento numerico più
dettagliato, il rapporto PFN su Ebitda
è pari allo 0,1 e il rapporto tra PFN e
patrimonio netto è praticamente poco
più di zero (0,05), il che indica indipendenza finanziaria e solidità sul
fronte patrimoniale.
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In cinque anni le Aziende Eccellenti
hanno creato oltre

30.000

nuovi posti di lavoro

Sintesi dell’Eccellenza
Dati Cumulati 2013-2017 Eccellenti 2019
[€mld]

Imposte
3,7

Utili Ante
Imposte
11,5

Pari al 8,6% del VdP
cumulato aggregato

Dividendi
Azionisti
2,2
Utili Netti
7,8

Riduzione
PFN
2,4
Patrimonio
Netto
5,6

72% degli Utili Netti
reinvestiti nel
Patrimonio Aziendale
Fonte: Database OsservatorioPMI® 2019 Global Strategy

Azienda
3,2
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Quattro pilastri

troviamo conferma anno dopo anno.
Come visto finora, l’eccellenza azien- Il secondo pilastro riguarda le operadale non è qualcosa di intangibile o zioni straordinarie. La cosa che più
aleatorio. Al contrario è una caratteri- sorprende è la forte volontà di queste
stica concreta e definita delle imprese Aziende Eccellenti di continuare a
che porta a risultati ben precisi, ma è crescere, non solamente per linee inanche una ricetta che si basa su deter- terne ma anche esterne. A tal propominati ingredienti. Quattro sono quelli sito, il 42% delle aziende intervistaevidenziati anche nell’Edizione 2019 te ha effettuato acquisizioni e/o joint
dall’OsservatorioPMI ® e che, abbia- venture negli ultimi tre anni (erano
mo constatato, sono rimasti costanti il 34% nelle passate edizioni) e sonel tempo: innovazione, investimenti, prattutto il 63%, quindi due su tre
delle aziende,
prevede di realizzare
Passion
Incanto
Arte
e identità
Collezioni
internazionalizzazione
e operazioni
operazioni
simili
nei prossimi tre anstraordinarie.
Questi
sono
i
pilastri
Intervista a Italo Carli
Investments
e finanza
aperte
ni.
Le
Aziende
Eccellenti,
è sempre
sui quali gli imprenditori fanno leva
di Elisa Schiavolini
Intervista a per ottenere gli eccezionali risultati bene ricordarlo,
di Patriziasono
Sandretto
Re
realtà
familiari
Il mestiere di proteggere oggetti
Clarice Pecori
Rebaudengo
anche
da
diverse
generazioni,
ma al
cheGiraldi
stiamo raccontando.
speciali insostituibili, tenuti per
Il nodo complesso del valore
contrario
di
quanto
spesso
accade
Lo scorso anno, in
particolare,
absé o messi a disposizione di chi
dell’arte: emotivo e soggettivo,
Da giovanissima
collezionista
Il legame d’elezione
i vendi- una
questo
non
è un deterrente
allaa posvuolemaggiore
condividere prola passione
e
biamoconrilevato
filologico e sociale, ma anche
fondatrice
del
Comitato
Fondatori va affiancandosi all’attenziol’intenzione
dei collezionisti
pensione verso due
di questi
quat- sibilità di avere partner esterni, anfinanziario. E’ possibile coniuzioni di Arte Contemporanea.
ne crescente per i collezionisti e
zi: il 57% delle imprese intervistate
tro
temi,
in
primis
verso
l’innovagare il “dividendo estetico”
Obiettivo: promuovere la creale loro motivazioni d’acquisto
il capitale
zione. Il fatturato reinvestito dalle è disposto
alle caratteristiche di un asset
tività ad
e la aprire
produzione
artistica e per
di internazionalizzazione
Aziende Eccellenti in attività di ri- obiettivi
patrimoniale?
diffonderne
la conoscenza
cerca e sviluppo (R&D) è arrivato a ed espansione commerciale.
pesare circa il 5% del totale e sono Per quanto riguarda gli investimenti:
aumentati (oltre il 7%) anche i casi oltre il 90% delle Eccellenti li ha audi corporate venture capital, cioè mentati puntando in particolare sullo
gli investimenti diretti delle azien- sviluppo commerciale, sulle risorse
riduzione
de in startup e/o in azioni tipiche umane e sulla
GLOB
NEWSdell’impatto
In
aggiunta,
l’80% delle
del venture capital. Un trend di cui ambientale.
Anno X - N. 1
EccellentiMaggio
intervistate
prevede
di au2016
mentarli nei
prossimi
tre
anni.
Reg.
Tribunale
di
Milano
Distribuzione Geografica delle Aziende Eccellenti
Sul piano n.
dell’internazionalizzazione
493 del 06/09/2007
le Aziende
Eccellenti
registrano un
Direttore
responsabile:
21
export
superiore
al
40%
del fatturaAntonia Negri-Clementi
20
to, previsto in crescita al 50% in tre
210
96
anni. Le mete preferite sono i mercati
48
geoculturalmente più prossimi, cioè
115
GLOBAL
10
Europa Occidentale, Europa Orientale
STRATEGY
S.r.l.
e Nord America,
mentre la
produzione
15
Via Durini, 5in Italia.
La
banca 53
Capolavori resta in prevalenza
% Eccellenti Penetrazione
Trend
Un calice
Ovest
37,1%
di Nord
bellezza

5,8%

e l’arte
72%

nel Nord

7

IntervistaItalia
a Massimo Sella
47
Intervista
Nord Esta Roberta
34,9% Ceretto
7,7%

9

in quote

Focus

Intervista
a Morgan Long
1

20122 Milano
Tel. +39 02 784632
Sostenibilità
Fax +39 02 76013837

Nell’edizione di quest’anno abbiamo
affrontato
con le Aziende Eccellenti,
33
Centro
16,9%
info@globalstrategy.net
L’esperienza
di esperti d’arte
e
La scelta
di una famiglia
da 7,3% Il ruolo dell’arte nella storia dei
tramite
interviste
e questionari, il tewww.globalstrategy.net
Sella, imprenditori dal Cinquegestori1 di fondi d’investimento a
sempre
legame intimo
Sud attenta
e Isole al 11,1%
6,6%
5
ma
della
Sostenibilità
non solamente
e potente fra territorio, prodotti cento e banchieri dall’Ottocento servizio di chi vuol diversificare
6,7%
=
da un punto
di vista ambientale ma
il portafoglio puntando sull’arte
Stampa:
dellaTotale
terra Italia
e arte 100%
2
declinato Print
secondo
2000 Srltutte quelle che
p Indice di penetrazione =
Albairate (Milano)
% Eccellenti sull’Universo di Riferimento
sono le dimensioni
degli indicatori
“ESG”, acronimo ormai conosciuto
13
COPIA
GRATUITA
che sta per
Environmental,
Social
di questo numero sono state
Fonte: Database OsservatorioPMI® 2019 Global Strategy
e
Governance.
Sappiamo
che
per
stampate
3000
copie
Nota: nell’OsservatorioPMI® 2018 erano state selezionate 724 aziende Eccellenti
Environmental si intende in generale
16

www.globalstrategy.net

tutta l’attività e l’impegno dell’azienda rivolto all’ambiente, cioè un
utilizzo delle risorse sostenibili e un
riciclo di rifiuti e scarti, oltre che alla
riduzione delle emissioni inquinanti
e quindi all’efficienza energetica. Il
Social prende invece in considerazione quelle attività rivolte e/o dedicate
ai dipendenti, quindi la promozione
delle pari opportunità e in generale
dei diritti umani, il welfare aziendale e l’impegno per la comunità e il
territorio, di cui le aziende non solo
fanno parte ma sono sempre più chiamate a farsi carico insieme alle istituzioni preposte. Per Governance si
intendono aspetti come la presenza di
un codice etico, di una strategia ESG
e di un consiglio di amministrazione
professionale, competente e dotato
della giusta indipendenza.
Nel complesso, come andremo a vedere, c’è una chiara volontà delle
imprese di fare Sostenibilità a più
livelli, a volte anche a prescindere
dagli eventuali risultati economici
che ne deriverebbero.
Infatti sulla base della ricerca che
abbiamo svolto abbiamo scoperto
che il 26% degli intervistati vede
una correlazione chiara e diretta tra
l’adozione delle politiche ESG e la
creazione di valore per l’Azienda.
Solo un imprenditore su quattro,
dunque, è convinto che applicando
una serie di strategie e di policy legate alla Sostenibilità ci sarà poi un
ritorno in termini economici e/o di
creazione di valore dell’azienda. La
vera sfida delle aziende sul terreno
della sostenibilità per il futuro è
proprio qui: la ricerca del binomio
tra Sostenibilità e Valore.
In generale la totalità delle aziende intervistate dichiara di conoscere le tematiche ESG, con una consapevolezza
maggiore al crescere delle dimensioni
aziendali. Si è rilevato infatti che il
33% delle Eccellenti con un fatturato
superiore ai 50 milioni ha una conoscenza approfondita di questi criteri,
mentre è ben informato solo il 26%
delle aziende più piccole.
Dalla conoscenza ai fatti: oltre sette

Eccellenti su dieci dichiarano di aver
formalizzato procedure in almeno
uno dei tre aspetti della Sostenibilità
(Ambientale, Sociale e di Governance).
Un dato molto importante che ci suggerisce come delle azioni e delle iniziative
in direzione ESG sono state fatte e che
la strada sia stata ormai intrapresa. A
predominare sono i criteri ambientali rispetto a quelli sociali e di governance: le
policy sulla sostenibilità di due aziende
su tre riguardano infatti l’ambiente e in
particolare il riciclo dei rifiuti, l’energia rinnovabile e/o l’efficienza energetica e la riduzione di emissioni di Co².
Un’azienda su due si è invece occupata
di policy ESG sociale e di governance.
Anche se, come abbiamo visto, il valore economico è considerato ancora
slegato dalla sostenibilità, per molte
Eccellenti le decisioni prese in ottica
ESG partono proprio da aspetti legati al
business, e in particolare dalla gestione
della supply chain. Quasi la metà delle
Aziende Eccellenti (il 44%) adotta infatti valutazioni ESG nelle scelte e nel
controllo della propria filiera. Questo
indica che gli imprenditori eccellenti,
in netto anticipo sui tempi, hanno già
capito l’importanza del controllo della
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Sostenibilità e Creazione di Valore
Solo il 26% degli intervistati vede una correlazione chiara e diretta tra l’adozione
di politiche ESG e la creazione di valore per la propria Azienda
Quanto le politiche ESG contribuiscono alla creazione di valore nella sua Azienda?
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patrimoniale?

filiera e sono disposti a sostenere co- dagli stakeholder”), per tutte le altre
sti maggiori purché questo permetta di le criticità riguardano le competenze,
garantire maggiore qualità, un livello i processi e i modelli organizzativi
di servizio più elevato, una costanza tali da poter rendere piena questa atnelle forniture in termini di volumi e tuazione di Sostenibilità nei propri
caratteristiche tecniche.
modelli di business. Molti imprendiDai dati si evince inoltre che le te- tori eccellenti hanno infatti rispomatiche ESG sono entrate nel lavoro sto negativamente perché “riteniaquotidiano: un’Eccellente su due (il mo di essere troppo piccoli”, “non
48%) ha definito una vera e propria ci sono le risorse dedicate” oppure
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litiche non portano a un immediato
ritorno economico. Ecco allora che
trovare il binomio tra Sostenibilità
e Creazione di Valore diventa quantomai fondamentale per unire questo
forte senso morale degli imprenditori
più illuminati alla creazione di valore per l’azienda. La seconda motivazione ha a che fare con il tema
reputazionale: per gli imprenditori
la sostenibilità è importante per le
ricadute sull’immagine dell’Azienda
e del marchio. Fra le risposte seguono
poi l’adeguarsi ai trend attuali e agli
adempimenti normativi, migliorare la
solidità dell’azienda nel medio-lungo
periodo, usare la sostenibilità come
leva per differenziarsi sul mercato, e
per ultimo come detto, migliorare gli
indicatori di performance economica
nel breve periodo.

Conclusioni

In Europa e nel mondo, la Sostenibilità
è un elemento che sta caratterizzando
e caratterizzerà il modo di fare impresa nel prossimo futuro, è un trend
avviato e definito che a maggior ragione non potrà essere ignorato dalle
Aziende Eccellenti. In questo senso,

e considerando i risultati raccolti
in questo Osservatorio, le Aziende
Eccellenti hanno fatto dei passi in
avanti e hanno avviato un percorso ma
è necessario che si innesti quel circolo virtuoso che unisca Sostenibilità e
Creazione di Valore. Questo circolo
virtuoso deve necessariamente vedere coinvolti tutti gli stakeholder. In
primis, naturalmente, le Aziende, le
quali devono continuare a investire in
innovazione di prodotto e di processo
- non è pensabile poter fare sostenibilità altrimenti - devono far leva sulla
digitalizzazione, sul capitale umano e
competenze adeguate. Dall’altra parte, però, Istituzioni e Associazioni
di categoria dovrebbero promuovere formazione e spesso informazione
corretta su queste tematiche e aiutare le Aziende a sviluppare gli strumenti necessari per adeguarsi alle
normative in continua evoluzione.
Tutto questo dovrebbe essere finalizzato a porre in atto nuovi modelli
di business che siano funzionali e
conformi ai criteri ESG e che allo
stesso tempo vengano accettati dai
clienti, generando quindi valore per
le Aziende e per la comunità
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Storie di quotidiana sostenibilità ambientale, sociale e di governance raccontate da
aziende e imprenditori di successo

re che a cambiare è stata soprattutto la
mentalità nostra e quella dei collaboratori, più orientata verso l’ambiente in
ogni cosa che facciamo. È un impegno
importante anche se devo ammettere
che solo a partire dall’ultimo anno
stiamo vedendo i risultati economici.
Purtroppo a parole tutti sono propensi
alla sostenibilità ma poi nei fatti non
è ancora così.
GIULIANI: Passando da un tema di
sostenibilità ambientale a una sociale,
Everton produce tè e tisane anche conto terzi. Risalendo lungo la filiera ci
allontaniamo dal nostro Paese in quanto le materie prime possono arrivare da
paesi situati dall’altra parte del mondo
e a volte anche molto sfortunati. Come
fate a essere sicuri che i paesi che vi
consentono di reperire le migliori ma-

terie prime, e quindi di puntare sulla
qualità, non ne soffrano e non siano
anche involontariamente sfruttati?
DODERO: Ne siamo sicuri perché negli
ultimi dieci anni abbiamo approcciato la
filiera in maniera diretta. Essendo noi
i leader in Italia del confezionamento
conto terzi, abbiamo voluto investire
direttamente nei paesi di origine delle
materie prime per garantire la sicurezza
del prodotto, la qualità e quindi anche
il rispetto dei valori della filiera e delle
culture. Nel 2011, quindi, siamo andati
in India e lì abbiamo costruito un nuovo
stabilimento per il confezionamento del
tè. Qualche anno dopo, quando la nostra
azienda è cresciuta, siamo stati in grado
di investire anche in una piantagione nel
Nord-Est del Paese, che, a proposito di
sostenibilità, è certificata Fairtrade e,

Le tavole rotonde come momento di confronto
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filologico e sociale, ma anche
finanziario. E’ possibile coniugare il “dividendo estetico”
alle caratteristiche di un asset
patrimoniale?

prima al mondo, Co² Neutral grazie alla della sostenibilità non è assolutamentrasformazione di 5mila tonnellate di te incompatibile con i risultati di buscarti verdi in 3mila tonnellate di com- siness nel breve e medio periodo, anpost. Sul fronte sociale, utilizziamo il zi. Riccardo Illy, tante volte sentiamo
Fairtrade premium, cioè un margine dire che il cambiamento sarà trainato
aggiuntivo al “prezzo equo” e, per fare dai giovani, è d’accordo?
un esempio, tre anni fa abbiamo acquistato alle 2mila famiglie che vivo- ILLY: Credo proprio di sì, i movimenno all’interno della piantagione delle ti globali, guidati dalla famosa Greta
stufe per cucinare. Queste stufe sono Thunberg, stanno avendo un impatto
il 50% più efficienti di quelle che ave- sui giovani e lo avranno su tutti noi.
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insostituibili,che
tenuti fonte
per fossile. E mentre estrarre petrodel carbone. Noi siamo
sé oretrovie,
messi a disposizione
dilio
chi e gas costa sempre di più, le enersolitamente
sta
nelle
non
traDa giovanissima collezionista a
Il legame d’elezione con i vendivuole condividere
la passione
e rinnovabili
gie
sempre
meno
smettiamo
direttamente
i
nostri
valori
fondatrice costano
del Comitato
Fondatori va affiancandosi all’attenziol’intenzione
dei
collezionisti
così
il
loro
prezzo
continua
a
scendere
attraverso
la
pubblicità
ma
sono
prozioni
di
Arte
Contemporanea.
ne crescente per i collezionisti e
in futuropromuovere
finché un la
giorno
prio d’acquisto
questi valori che ci permettono di e ancheObiettivo:
crea- non
le loro motivazioni
la fonte artistica
fossile.e Sarà
attrarre nuovi clienti in Italia e all’e- ci converrà
tività usare
e la produzione
a portarci
la sostenibilità
stero, tanto è vero che confezioniamo l’economia
diffonderne
la conoscenza
anche per il primo retailer al mondo e lo farà in tempi molto rapidi.
cioè Walmart. In questo senso, i ritorni che abbiamo sono stati immediati. GIULIANI: Voi questo commitment
lo portate avanti da molto tempo. In
GIULIANI: Siete la testimonianza termini di business che cosa ha signil’azienda?
che un’attenzione strategica ai temi ficato perGLOB
NEWS

GRUPPO ACQUA SANT’ANNA
Alberto Bertone
.....................................................
è Presidente e Amministratore Delegato

Il Gruppo Sant’Anna nasce nel 1996 ad opera della famiglia Bertone,
profondamente convinta delle alte potenzialità dell’acqua che sgorga nel
Laè sempre
banca
Un
cuorecalice
delle Alpi Marittime. Il Gruppo
più un caso di successo:Capolavori
in
meno
di
20
anni
ha
scalato
un
mercato
con
oltre
300
marchi
e
multinazionali,
e l’arte
in quote
di bellezza
raggiungendone la leadership assoluta con un tasso di crescita costante. Oggi
Intervista
a Massimo
Sella italiana,
Intervista a Morgan Long
Intervista
l’azienda aè Roberta
riconosciutaCeretto
come un fiore
all’occhiello
dell’imprenditoria
un modello positivo da imitare per il livello tecnologico raggiunto, la gestione
Il ruolo dell’arte nella storia dei
L’esperienza di esperti d’arte e
La scelta di una famiglia da
sempre attenta anche all’ambiente, la strategia di crescita, con un fatturato
Sella, imprenditori dal Cinquegestori di fondi d’investimento a
sempre attenta al legame intimo
che negli ultimi 10 anni è più che triplicato (320 milioni nel 2019). La scalata
e potente fra territorio, prodotti cento e banchieri dall’Ottocento servizio di chi vuol diversificare
delterra
Gruppo
Sant’Anna è avvenuta non solo sul mercato acque minerali ilma
portafoglio puntando sull’arte
della
e arte
anche nella classifica dei principali produttori food&beverage registrando dati
di crescita a doppia cifra anche grazie al recente ingresso sul mercato thè
freddo e bevande. La forza di questa azienda è stata la ricerca continua, lo
sviluppo di nuovi prodotti, il costante investimento in tecnologia e innovazione.
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ILLY: Ha significato molte cose, ad
esempio che da decenni, fin da quando
in azienda c’era mio padre, paghiamo
tutti i fornitori un prezzo che prescinde da quello di mercato ma comprende
anche un premio sulla qualità quando
questa è superiore al livello minimo
che noi richiediamo. Questo in tempi
più recenti ci ha consentito di ottenere,
quale prima società al mondo, la certificazione Responsible Supply Chain
Process, che certifica cioè la responsabilità del sistema di approvvigionamento della società. È il certificatore
dunque che verifica che effettivamente
i produttori siano pagati il prezzo adeguato, che tutto si svolga secondo le
regole e con il minimo impatto ambientale. Ciò vale per tutte le società del
gruppo, compresa Domori che produce
cioccolato utilizzando diverse materie
prime fra le quali il criollo, un cacao
pregiatissimo e rarissimo presente in
meno dello 0,01% della produzione
mondiale. Per avere questa costosa
materia prima - il prezzo è di oltre 4 o
5 volte il cacao comune - abbiamo una
piantagione di 200 ettari in Venezuela
e una seconda in Equador che utilizzano pratiche sostenibili e attraverso un
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processo produttivo efficiente possiamo produrre più cacao del necessario
e quindi ripagare i costi e puntare sulla
qualità. Tutto questo oggi non è solo
etico ma è ormai richiesto da più parti,
dai consumatori e dalla filiera stessa.
GIULIANI: Un altro settore e un contesto completamente diverso è quello
dove opera Micro Detectors. In realtà
ciò che fate si sposa bene anche con le
storie di cui abbiamo appena sentito, ci
può raccontare come?
VILLANO: Dal 1971 M.D. Micro
Detectors progetta e produce un’ampia gamma di sensori industriali. Oggi
la sensoristica sta diventando un elemento imprescindibile nelle fabbriche
digitali e nelle smart cities perché è
quello che cattura il dato. Di conseguenza, per un’azienda come la nostra,
che fa dell’automazione industriale il
suo mestiere, la sostenibilità è una
grande opportunità di crescita. Non a
caso in questi anni abbiamo ampliato
molto la nostra attività nella direzione
della sostenibilità e a tematiche a essa
connesse, come ad esempio la raccolta
e la lavorazione dei rifiuti. Oggi in di-

sostenibilità
Sarà l’economia a portare la

e lo farà in tempi rapidi

EVERTON S.P.A.
Federico Dodero
...............................................
è Amministratore Delegato

VdP ‘18:
25 Mln Euro

Ebitda ‘18:
12,9%

RO ‘18:
2,4 Mln Euro

EVERTON S.p.A. è un’azienda italiana che opera nel mercato di tè e
tisane, infusi, solubili e zuccheri di canna. L’azienda fa capo ad una
famiglia di imprenditori che grazie all’esperienza e alla passione
operano da tre generazioni nel settore sperimentando nuovi gusti senza
perdere mai di vista la tradizione. EVERTON oggi è presente in Italia
con la sede a Genova e lo stabilimento di confezionamento a Tagliolo
Monferrato (Alessandria) e poi in India e Croazia dove ci sono coltivazioni
e stabilimenti e in America con una succursale commerciale. Le materie
prime sono coltivate, trasformate e confezionate direttamente nei
luoghi d’origine con un controllo completo della filiera, dal campo alla
foglia fino alla tazza. EVERTON è un’azienda solida in grado di gestire
momenti di difficoltà come la crisi dovuta alla pandemia da COVID-19
e di cogliere l’opportunità contingente della crescente domanda di
prodotti di qualità per le private label.

Oltre 70 anni di esperienza in costante miglioramento per essere sempre all’avanguardia
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verse città del mondo ci sono progetti
di cassonetti dotati di sensori collegati
e tracciati via wireless a una centrale. A
questo tipo di innovazioni stiamo guardando per dare anche noi un contributo
alla società e all’ambiente.
GIULIANI: Questo come si sposa con
la creazione di valore?

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

sociale, sul capitale umano. A tal proposito, nella nostra azienda, che nasce
dall’iniziativa di un professore emiliano
in un garage e nel tempo si amplia fino
a cambiare proprietà, abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo che si fonda
sull’accrescimento della qualità delle
persone, della loro competenza e della
loro capacità professionale.

VILLANO: La creazione di valore è a GIULIANI: Marta Testi, Elite è una
nostro avviso strettamente legata con straordinaria esperienza, nata a Milano,
la sostenibilità, questi concetti non presente ormai in cinque continenti e
Incanto
Arte e identità Collezioni
possono non stare insieme e la nostra attraverso la quale avete accompagnato
a Italo
Carli centinaia
e finanza
aperte
testimonianza ne èIntervista
un esempio:
anche
di aziende in un programma
aziende
meno
coinvolte
nella
sostenidi
crescita
in diversi
campi, Re
tra i quali
Intervista a
di Patrizia
Sandretto
Il mestiere
di proteggere
oggetti
bilità
ambientale
in
senso
stretto
come
anche
la
governance.
Come
vi
rapporClarice Pecori Giraldi
Rebaudengo
speciali creare
insostituibili,
tenuti tate
per con la sostenibilità e come reagila nostra, se vogliono
valore
sé o messi asudisposizione
chi le aziende al progetto?
devono per forza spostarsi
investi- discono
Da giovanissima collezionista a
Il legame d’elezione con i vendivuole
condividere
la passione e
menti
legati
a
essa.
Inoltre
le
aziende
fondatrice del Comitato Fondatori va affiancandosi all’attenziol’intenzione dei collezionisti
di piccole
e medie
La di
sostenibilità
è stata fin da
Arte Contemporanea.
ne crescente per
i collezionisti
e dimensioni non han- TESTI:zioni
no politiche
parte integrante
della creaProgetto
promuovere
le loro motivazioni
d’acquistodi sostenibilità strutturate subito Obiettivo:
ma di fatto operano come se le aves- Elite e tività
devoe dire
che lavorare
la produzione
artisticacon
e le
sero perché nel concetto di eccellenza piccole diffonderne
e medie imprese
è molto soddila conoscenza
è insito anche questo. È evidente che sfacente perché anche in poco tempo è
questi concetti devono essere applicati possibile vedere l’impatto che nozioni
da tutte le aziende sia all’interno della e confronti possono portare. Illustrerò
filiera, regolata anche dalla normativa tre numeri che rappresentano il perché
e dalle certificazioni, sia sul prodotto Elite è un progetto di sostenibilità lee, per ciò che riguarda la sostenibilità gato alla GLOB
creazione
di valore: 39% di
NEWS

M.D. MICRO DETECTORS S.P.A.
Giacomo Villano
...................................................................
è Amministratore Delegato

M.D. Micro Detectors nasce nel 1971 a Modena, progettando e
producendo sensori. M.D. ha una forte vocazione internazionale, poiché
La banca
Un
calice
realizza
la maggior parte del fatturato
all’estero. Ha filiali in SpagnaCapolavori
ed
in
Cina,
mantenendo
la
ricerca
e
sviluppo
e
la
produzione
dei
sensori
e l’arte
in quote
di bellezza
interamente a Modena. Il sistema produttivo è basato sui principi del Lean
a Massimo
Intervista a Morgan Long
Intervista
a Roberta
Ceretto Intervista
Manufacturing
e dell’Integrazione
Verticale dei
processi di Sella
assemblaggio.
Tecnologia, qualità, velocità, flessibilità e solidità contraddistinguono
Il ruolo dell’arte nella storia dei
L’esperienza di esperti d’arte e
La scelta di una famiglia da
l’azienda ed i prodotti. Lo Stile M.D. è proprio di persone per le quali
Sella, imprenditori dal Cinquegestori di fondi d’investimento a
sempre attenta al legame intimo
il lavoro, prima ancora che essere una necessità ed un dovere, è un
e potente fra territorio, prodotti cento e banchieri dall’Ottocento servizio di chi vuol diversificare
piacere.
e
puntando sull’arte
della
terra eUna
artesfida continua, uno strumento per realizzare se stessiil portafoglio
creare qualcosa di utile per tutti: dentro e fuori dall’azienda. Persone
fiere, orgogliose, competenti ed entusiaste di quanto fatto e dei risultati
ottenuti, che ritengono nulla “il già fatto” e tutto ancora “il da farsi”.
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ricavi in più in media, 32% la crescita
dei margini e 36% quella del numero
medio di dipendenti che lavorano nelle
aziende Elite. Sono i valori che rappresentano l’impatto che il progetto di
Borsa Italiana ha avuto sulle aziende
partecipanti, le quali sono cresciute in
dimensione senza perdere produttività.
La governance, tra le tre lettere dell’acronimo “ESG”, è il tema sul quale noi
puntiamo di più non fosse altro perché
è la governance l’elemento al quale gli
investitori, guardano prima di investire
in un’azienda. Per questo, assieme a
Confindustria, abbiamo sviluppato dal
2019 un primo framework di governance per le PMI con otto punti realizzato
sulla base della nostra esperienza di
lavoro con 1200 imprese da 43 Paesi
diversi e in condivisione con le nostre
aziende. Si tratta di princìpi che anche
le PMI, nonostante siano meno organizzate, possono seguire come punto di
riferimento e di partenza. Va detto che
tante delle realtà Elite molti di questi
punti li avevano già sviluppati, a volte
senza saperlo o senza comunicarlo.
GIULIANI: A proposito di giovani,
oggi l’impresa ha un bisogno dispe-
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rato di formare le nuove generazioni.
La formazione passa però anche dalle
aziende stesse e può essere incentrata sul sociale. Presidente D’Incerti, ci
parli lei di questo progetto che avete
lanciato con PQE?
D ’ I N C E RT I : S i c h i a m a P r o g e t t o
Moonlight e consiste in pratica in una
scuola nata in Nepal per favorire l’inserimento delle bambine di quella regione nel sistema dell’istruzione. In
quei luoghi l’istruzione femminile è
praticamente inesistente e con questa
iniziativa, che è nata come Fondazione
organizzata dai portatori nepalesi, gli
sherpa, con il supporto di un gruppo di
alpinisti di Parma, puntiamo a portare
a scuola le bambine di età tra i 4 e i 14
anni. Il progetto è seguito totalmente
da queste persone a Katmandu e con
PQE, dopo averlo sostenuto per anni,
abbiamo deciso da quest’anno di mandare alcuni nostri dipendenti a fare una
settimana di volontariato insegnando ai
bambini quello che sapevano fare, chi
nella musica chi nell’arte. È un progetto che fa riflettere molto e ci consente
di abbattere le barriere e creare delle
vere opportunità in questo mondo glo-

è efficace
Il commitment nel sociale

per diversi aspetti

della gestione aziendale

PQE GROUP
Gilda D’Incerti
...................................................................
è Presidente e CEO

VdP ‘18:
28 Mln Euro

Ebitda ‘18:
4%

RO ‘18:
0,5 Mln Euro

PQE Group è una società di consulenza per il settore Life Science dal 1998.
Certificata ISO9001, conta più di 700 dipendenti e 22 sedi operative
in tutto il mondo offrendo soluzioni personalizzate per raggiungere
e mantenere la Compliance FDA/EMA/Anvisa (ed altre autorità
minori) nelle aree di Data Integrity, Digital Governance, Engineering &
Qualification, Trainings, GxP Compliance, Clinical & Regulatory Affairs e
Audits, su tutto il ciclo di vita del prodotto. Negli ultimi anni PQE Group
si è contraddistinta nel panorama italiano ed internazionale rientrando
tra le top 500 PMI e tra le top 1000 aziende migliori per crescita in
Europa. Inoltre la fondatrice Gilda D’Incerti è stata premiata al Senato
della Repubblica Italiana come Ambasciatrice del Territorio per la Regione
Toscana per aver creato un’azienda fondata su valori etici, valorizzando il
welfare aziendale ed incentivando attività di responsabilità sociale.

PQE partecipa con i suoi dipendenti ad un progetto per la scolarizzazione delle bambine in Nepal
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balizzato. Alla fine di questa esperienza i nostri dipendenti sono tornati super
entusiasti, è stata una grande occasione
di stimolo per i giovani della nostra
azienda e abbiamo notato un cambio
di passo soprattutto quando riportiamo
la storia in tutte le nostre 13 sedi, dal
Giappone agli Usa.
GIULIANI: Questo come si inserisce
nella vostra attività ordinaria?

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

keting di molte altre comunicazioni,
soprattutto negli Stati Uniti. C’è proprio fame di ideali e di esempi positivi
di impatto sociale.
GIULIANI: Grazie a PQE. Matteo
Marzotto, nella sua vita ha avuto l’occasione di dover rivedere degli schemi
e di crescere come imprenditore. Quale
è la sua esperienza e che cosa significa
per voi la sostenibilità?

D’INCERTI: Noi facciamo consulen- MARZOTTO: Io sono figlio e nipoIncanto
Arte e identità Collezioni
za alle società operanti nel settore life te d’arte perché mio nonno Gaetano
Intervista
a Italo Carli è s t a t oaperte
e finanza
sciences. Nella loro
attività soprattutto
un grande costruttore del

e già Sandretto
allora gestiva
Intervista a nei settori farmaceutico e dispositivi Dopoguerra
di Patrizia
Re l’imIlèmestiere
di proteggere
oggetti
medici
la
qualità
tutto.
Se
non
c’è
p
r
e
s
a
m
e
t
t
e
n
d
o
l
’
u
o
m
o
a
l centro,
Clarice Pecori Giraldi
Rebaudengo
speciali insostituibili, tenuti per

qualità del farmaco si rischia la vita a s p e t t o c h e r i t e n g o e s s e r e i l v e r o
sé o messi
a disposizione dicuore
chi della sostenibilità. Oggi si parla
delle persone, e quindi
l’attenzione
giovanissima collezionista a
Il legame d’elezione con i vendivuoleedcondividere
la passione
e diDacorporate
deve
essere
massima
estendersi
in
molto
social responsibifondatrice
del Comitato
Fondatori va affiancandosi all’attenziol’intenzione
dei collezionisti
tutta
la
filiera
perché
la
normativa
e
le
lity
ed
è
un
bene
ma
a mio avviso lo si
zioni
di
Arte
Contemporanea.
ne crescente per i collezionisti e
autorità
possono non bastare. In questo fa spesso
a sproposito,
senza
centrare
Obiettivo:
promuovere
la creale loro motivazioni
d’acquisto
senso l’impegno verso la qualità deve realmente
che
sonoe tanti
tivitàgli
e laobiettivi
produzione
artistica
esserci in tutti gli aspetti dell’azienda, e variegati.
Il tutto
cercando di non
diffonderne
la conoscenza
anche nella governance, nelle attività dimenticare il fatto che l’umanità oggi
di welfare e nei progetti sociali per- vive seguendo un certo stile di vita
ché hanno inevitabilmente un impatto. e che non possiamo tornare indietro
Tra l’altro, quando facciamo campagne al carretto dimenticandoci macchine
social, questo nostro commitment nel e aerei. Chi lavora in certi settori si è
sociale è più efficace a livello di mar- accorto daGLOB
molto tempo
in che direzioNEWS

ARCADIA S.R.L.
Matteo Marzotto
...................................................................
è Presidente

Dondup è la fashion house di Arcadia controllata dal 2015 dal fondo di
private equity internazionale LCatterton. Nata nel 1999, Dondup si è sempre
banca
Capolavori
Un
calice
distinta
per la sua visione di modaLa
contemporary
ed inedita grazie ad una
fashion
vision
rinomata
per
le
sue
bellissime
collezioni
in
denim,
core
business
e l’arte
in quote
di bellezza
dell’azienda. Lo spirito Dondup porta nella dimensione del contemporary
Intervista
Massimo
Intervista a Morgan Long
Intervista
a Roberta
Ceretto
ready-to-wear
i dettagli
e la costruzione
tipicia della
denim Sella
culture, inteso
come territorio di costante sperimentazione. Dondup intraprende con
Il ruolo dell’arte nella storia dei
L’esperienza di esperti d’arte e
La scelta di una famiglia da
grande determinazione il cammino “green” siglando partnership innovative e
Sella, imprenditori dal Cinquegestori di fondi d’investimento a
sempre attenta al legame intimo
strategiche, dal produttore di denim ecologico Candiani, a quella con Carvico
e potente fra territorio, prodotti cento e banchieri dall’Ottocento servizio di chi vuol diversificare
conterra
la 3D
Strech Couture, collezione 100% realizzata con fibra di Nylon
il portafoglio puntando sull’arte
della
e arte
riciclata proveniente dal recupero delle reti fantasma abbandonate sui fondali
oceanici. Il brand promuove anche diverse iniziative di welfare aziendale a
tutela del benessere dei lavoratori come aggiornamento professionale e
linguistico, corsi di yoga e settimane estive corte.
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ne stavamo andando a livello ambientale ma purtroppo quasi tutti abbiamo
cavalcato “l’insostenibilità” di certe
onde. Noi stessi, quando Valentino registrava una crescita a doppia cifra nel
trimestre e nel 2005 l’abbiamo quotata
proprio qui in Borsa Italiana, pensavamo sarebbe andata sempre così. Poi il
mondo è caduto sulla non-sostenibilità, anche economica. Oggi è possibile
creare valore restando ancorati alla sostenibilità e per quell’imprenditore che
ci riesce è sacrosanto trarne profitto.
GIULIANI: La storia della moda italiana nasce dalle botteghe rinascimentali che anche nella seconda metà del
Novecento, dal punto di vista strettamente imprenditoriale, presentavano
quelle stesse caratteristiche della gestione familiare. Poi il mondo è cambiato. Siamo partiti in ritardo come sistema
imprenditoriale?
MARZOTTO: In Italia ci sono realtà straordinarie, amministratori più
unici che rari di aziende in crescita.
Tuttavia essere imprenditore non significa essere necessariamente un’eccellente azionista, e che la prima e
la seconda generazione hanno temi
importanti di cui, prima o dopo il
passaggio, devono necessariamente
tenere conto rispetto alla creazione
di valore e al patrimonio. Spesso nelle
aziende del nostro Paese il fondatore, il manager e l’azionista sono la
stessa persona e così i figli, per cui
diventa complicato architettare un
passaggio generazionale. Qui stanno
alcune delle pecche dell’impresa italiana. Nel complesso dunque ritengo
che il valore aggiunto di un’impresa
sta nel dotarsi di una governance che
sia credibile agli occhi di un potenziale compratore, senza necessariamente avere finalità di vendita ma per
abituarsi a degli standard qualitativi.
Ciò apre la strada anche all’entrata
di partner di minoranza i quali da
un lato riescono meglio a quantificare questa partecipazione e dall’altro
non solo forniscono nuova finanza ma
portano anche competenze e cultura
imprenditoriale, di cui le PMI italiane
hanno un estremo bisogno
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POLO DEL GUSTO

POLO DEL GUSTO è la newco costituita nel giugno 2019 in cui la Gruppo Illy, Holding
della famiglia Illy, ha conferito le società Dammann Frères (tè), Domori (cioccolato),
Mastrojanni (vino), Agrimontana (frutta candita, confetture extra) e Fgel (caffetterie/
gelaterie a marchio Bonetti).
Polo del Gusto nasce con la missione di diventare il punto di riferimento della
cultura e dell’eccellenza del gusto nel segmento gourmet/superpremium a livello
mondiale, ponendosi sul mercato come gruppo innovativo e offrendo una selezione
di prodotti di qualità dirompente.
Tutte le realtà del Polo del Gusto, ognuna forte della propria identità, sono unite da un
unico scopo: perseguire l’eccellenza ed esprimerla in ogni prodotto.
Nasce nel 1997 dalla visione di Gianluca Franzoni. È stata
la prima azienda di cioccolato a usare solo cacao fine e a
produrre con cacao Criollo, il più raro e pregiato in assoluto.
La prima a controllare la filiera a partire dalle piantagioni.
Con una grande intuizione: salvare dall’estinzione le varietà di
cacao più pregiate al mondo, mantenere i suoi aromi originari
e renderli accessibili agli estimatori.
Fu fondata nel 1925, ma le sue origini risalgono al 17° secolo.
Infatti fu la prima azienda ad introdurre il tè in Francia e a
realizzare negli anni ’50 il tè con aromatizzazioni naturali.
Negli anni ‘80 lanciò il “sacchetto Cristal” idea innovativa
e rivoluzionaria che sposa la praticità della bustina da tè
individuale a una migliore degustazione. Produce una vasta
gamma di miscele esclusive di tè di singole origini, di tè
aromatizzati, tisane ed infusi. È presente in oltre 60 paesi
esteri anche a mezzo di prestigiose boutiques aperte negli
anni ed è in espansione.
Dal 1975 scrive la storia con i suoi vini collezionando premi
in tutto il mondo grazie ad un terroir eccezionale e a uomini
che in esso hanno creduto per decenni divenendo una
delle aziende di Brunello di Montalcino più rispettate dai
conoscitori. Spiccata identità, coerenza e costanza qualitativa
sono i valori che Mastrojanni ha saputo creare e coltivare negli
anni e che hanno permesso all’azienda di distinguersi con un
profilo originale e di qualità.
Nasce nel 1972 quando Cesare Bardini impresse la propria
visione di qualità ed eccellenza ad un piccolo opificio
artigianale di frutta candita. Al prodotto simbolo, il marrone
candito, si affianca presto il cubetto candito d’arancia, che
trova immediato riscontro nel Panettone. Man mano viene
aggiunta la canditura di altre tipologie di frutta e la produzione
di marmellate e confetture.
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Dai saperi delle botteghe alla formazione moderna in chiave digitale e sostenibile.
Le imprese devono trasformarsi e ripensarsi se vogliono superare la crisi

prescindere innanzitutto dalla disponibilità dell’imprenditore a mettersi
in discussione e a uscire dal proprio
contesto per contaminarsi con altre
esperienze, formarsi e acquisire competenze. Con Confindustria e Piccola
Industria stavamo proprio portando
avanti delle iniziative e delle azioni
per lo sviluppo di una nuova cultura d’impresa, per fare in modo che
gli imprenditori si approcciassero ad
aspetti come l’innovazione e la sostenibilità economica, sociale e ambientale quali chiavi per la ripartenza. Tutti aspetti che finora sono stati
un tabù per molte imprese, assieme

alla managerializzazione e all’apertura del capitale a partner industriali
o finanziari, il che ha reso difficile
per molte di loro intraprendere questo
percorso di cambiamento virtuoso e
necessario. A questa difficoltà si è
aggiunto il tema della sostenibilità
finanziaria delle PMI italiane, troppo spesso sottocapitalizzate e bisognose di un irrobustimento per poter
investire, perchè senza investimenti
non si fa innovazione.
In sostanza, con la crisi e la globalizzazione, il modello d’impresa familiare
italiana, volano essenziale di sviluppo
del nostro sistema, è diventato obsoleto.

Confindustria nasce nel 1910 a Torino come “Confederazione Italiana dell’Industria”
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per il lavoro e di welfare aziendale,
aspetto sempre più importante per il
mercato. Tutto questo può creare una
via italiana allo sviluppo e alla competitività che trova fondamento nella nostra storia e in particolare nei fasti del
Rinascimento. Il riferimento con quel
periodo storico non è infatti casuale:
sono state le botteghe rinascimentali,
puntando sulla crescita delle competenze e dei saperi trasmessi di padre in
figlio e da maestro ad allievo, a creare
quel know how che oggi ha dato vita
all’essenza del Made in Italy, cioè il
“bello e ben fatto”. È bene poi ricordare che anche la sostenibilità è insita
nella cultura imprenditoriale italiana,
che ha in sé l’arte del non sprecare. Il
nostro Paese, povero di materie prime,
è da sempre un campione di economia
circolare, cioè nel riciclaggio dei rifiuti
e nel riutilizzo e trasformazione delle
materie prime. Da qui bisognerebbe
ripartire e fare della sostenibilità una
nuova caratteristica del Made in Italy,
che diventerebbe non più sinonimo solo
di “bello e ben fatto” ma di “bello, ben
fatto e sostenibile”, con l’attenzione per
l’ambiente quale elemento distintivo dei
prodotti del nostro Paese e quindi più
competitivi sul mercato. A guadagnarci
sarebbe anche la produttività: le aziende
sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale sono anche le più produttive e quelle più capaci di attirare persone
di maggior talento, quindi di crescere.
Come conciliare questa necessità di
cambiamento con una crisi incombente? La strada, lo abbiamo detto, è in
salita e piena di ostacoli ma è qui che
entra in gioco la collaborazione tra lo
Stato e le Imprese. È quanto mai necessario che il primo metta in campo le
giuste condizioni per agevolare il fare
impresa cioè: semplificare, sburocratizzare, togliere vincoli e lacciuoli;
istituire un fisco più mitigato, equo e
leggero; agevolare una maggiore accessibilità al credito e fare in modo che
questo sia flessibile nei tempi di restituzione sulla base delle esigenze dell’a-

zienda soprattutto in questo momento
di crisi; incentivare l’innovazione, la
trasformazione digitale e la managerializzazione delle imprese con voucher e
iniziative di sostegno; promuovere la
ricapitalizzazione in termini di sostenibilità e rafforzamento del patrimonio
delle imprese. Lo Stato può fare molto
per incentivare e promuovere il cambiamento culturale mentre le imprese, nel
prendere atto che tutto sta cambiando,
devono essere disponibili a far venir meno la propria autoreferenzialità, aprire il
capitale e puntare alla crescita attraverso
aggregazioni con altre aziende o tramite
acquisizioni, guardando al mercato dei
capitali e sviluppando in maniera virtuosa la filiera. Solo facendo sistema
l’eccellenza dei piccoli potrà diventare
una forza nazionale nata dall’unione di
una comunità di imprese che lavorano
in sinergia e con un obiettivo comune, quello di riportare l’Italia al centro
della scena economica mondiale, così
come nel Rinascimento

L’Italia è da sempre un campione di economia circolare
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Sostenibilità delle imprese:
il ruolo di Borsa Italiana
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che punta anche alla continua innovazio- Stock Exchange
COPIAInitiative
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(John Fitzgerald Kennedy)
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Abilitare il cambiamento, creare valore e supportare la crescita sostenibile.
Così Borsa Italiana aiuta le aziende e le avvicina agli investitori

sostenibilità delle loro società quotate:
Borsa Italiana è al sesto posto a livello
globale (LSE è al quattordicesimo).
Durante questa undicesima edizione dell’Osservatorio PMI ® di Global
Strategy, da sempre vetrina delle
Aziende Eccellenti italiane non possiamo dunque che incoraggiare tutte le aziende e soprattutto le PMI del
programma ELITE, a cogliere le opportunità date dall’accesso al mercato
dei capitali per affrontare le sfide della
sostenibilità che richiede importanti
investimenti in innovazione e talenti
manageriali; per imprimere un’accelerazione importante alla crescita, cogliendo anche opportunità di M&A e finanza
strutturata; per investire nei valori del
brand e più in generale per migliorare la
reputazione all’interno della comunità.
A quasi sette anni dal suo lancio,
ELITE oggi è una realtà affermata a
livello internazionale che ci consente
di valorizzare oltre 1.200 realtà imprenditoriali in Italia e all’estero, con
un fatturato complessivo di 86 miliardi
di euro, 36 settori rappresentati e oltre
500mila dipendenti. Sul fronte della
sostenibilità, a maggio 2019 ELITE
ha avviato la prima partnership per la
crescita sostenibile delle PMI supportando 22 aziende della supply chain di
Leonardo che sono entrate nel percorso. Questo il ruolo fondamentale del
programma: abilitare il cambiamento,
creare valore e supportare la crescita
sostenibile delle imprese. Leonardo
è stato il primo esempio concreto
di un nuovo modello di partnership
che ci auspichiamo avrà numerosi e

importanti sviluppi futuri.
Volendo tornare al fil rouge di questa
edizione dell’OsservatorioPMI ® la creazione di valore è un aspetto cruciale
in tutto questo tema. La creazione di
valore, se correttamente interpretata, è
finalizzata e propedeutica a un obiettivo ben preciso: la sostenibilità complessiva dell’azienda nel futuro.
Oggi chi siede in un consiglio d’amministrazione non può prescindere
da questo perché la direzione è già
tracciata. Nostro compito è aiutare le
imprese a seguirl a

Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana
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Sviluppo sostenibile
e Società Benefit
Passion
Investments
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Le Società Benefit potrebbero rivelarsi uno strumento molto efficace in ottica di sviluppo
sostenibile. A patto di essere oggetto di riforme utili a incentivarne un uso più diffuso

quali il piano Industria 4.0 e il Patent Box,
dove incentivi sono stati attribuiti a operatori
in grado di dimostrare la conversione dell’attività in un’ottica di R&D, Pedersoli Studio
Legale ha dunque proposto pubblicamente
di studiare un piano di incentivazione, anche
fiscale per le Società Benefit, così da renderle interessanti per un numero più significativo di operatori. Un “Sustainability Box” in
grado di promuovere la conversione delle
società in un’ottica di sostenibilità e di interesse di tutti gli stakeholder.
L’idea è che possano usufruire delle agevolazioni i soggetti titolari di reddito d’impresa
che pongano in essere atti di gestione o investimenti legati a precisi indici di sostenibilità, monitorati e misurati periodicamente,

in linea proprio con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibili dettati dalle Nazioni Unite
nell’Agenda 2030 (SDGs). A fini di sistematica normativa, la proposta è di prevedere
un incentivo specifico per ogni obiettivo: 17
SDGs = 17 misure agevolative, incentivando innanzitutto coloro che costituiscano una
società (o ne trasformino una già esistente)
sotto forma di Società Benefit, tipologia ritenuta prototipo di “società sostenibile”.
In definitiva, un modello organizzativo e
sociale in grado di facilitare la transizione
in atto verso un’economia più sostenibile è,
sulla carta, già a disposizione, ma deve essere dotato di ulteriori strumenti per essere
appetibile agli occhi di coloro che finora non
ne hanno colto la portata innovativa

Lo Studio Legale Pedersoli è attivo a Milano da oltre 60 anni
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Storia e brand: viaggio nei
musei di Campari e Alfa Romeo
Passion
Investments
di Elisa Schiavolini
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storia delle imprese capofila del Made in il Museo Alfa Romeo, situato nella sede
Italy nel mondo ma anche un momento storica dell’azienda automobilistica ad
per le PMI partecipanti di apprendere Arese nata nel 1910, che ha avuto come
dai più grandi l’arte di fare impresa e tema centrale la sostenibilità.
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Le Aziende Eccellenti con Global Strategy visitano i luoghi simbolo di due leggende
imprenditoriali italiane e si confrontano su temi di business

to. L’allestimento multimediale invoglia
la partecipazione del visitatore che non
può non immergersi nella storia identitaria dell’azienda, utile a capire come
abbiano fatto Davide Campari e tutta la
struttura a essere così all’avanguardia
dal punto di vista del marketing già a
cavallo tra 1800 e 1900.
Dall’arte all’oggettistica, la Galleria
deve la propria forza all’unicità e alla
ricchezza dell’Archivio storico, un vero
e proprio giacimento culturale trasversale che raccoglie oltre tremila opere
su carta, soprattutto affiche originali
della Belle Époque, ma anche manifesti e grafiche pubblicitarie dagli anni
‘30 agli anni ‘90, firmate da impor-

tanti artisti come Marcello Dudovich,
Leonetto Cappiello, Fortunato Depero,
Guido Crepax, Bruno Munari, Ugo
Nespolo. Non mancano poi i caroselli,
gli spot e i progetti di noti registi come Federico Fellini, Paolo Sorrentino,
Stefano Sollima e Matteo Garrone e
gli oggetti firmati da designer come
Matteo Thun, Dodo Arslan, Markus
Benesch e Matteo Ragni.
Tutte queste forme di rappresentazione
dell’azienda e del marchio permettono
ai visitatori di comprendere la storia
identitaria di Campari. L’identificazione
e l’incarnazione fatta marchio di determinati valori e di uno stile ben preciso
sono stati parte integrante della fortu-

Una pubblicità molto innovativa per l’epoca

La collezione di manifesti storici
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na e dello sviluppo anche internazionale interattivo con 12 schermi touch scredell’azienda, che fin da subito ha saputo en che consente di fruire gran parte del
comunicare quali erano questi valori na- vasto patrimonio artistico dell’azienda.
scosti dietro al brand. E ha continuato La visita permette di ripercorrere le tappe
a farlo nel tempo in modo sempre più salienti dello sviluppo dell’azienda negli
innovativo puntando sull’arte, cioè su ambiti della grafica, della comunicaziociò che è bello. Quella di Campari è ne e del design. Una full immersion per
infatti una storia fatta di intuizioni, di piccole e medie imprese visitatrici nella
campagne pubblicitarie raffinate, di una storia di uno dei brand più tradizionali e
strategia comunicativa all’avanguardia riconosciuti nella storia del nostro Paese.
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anni ‘70, otto proiettori in alta defini- ad Arese, ed entriamo a casa di una
zione che proiettano su una parete di 32 delle aziende italiane più conosciute
metri manifesti d’epoca animati, video al mondo. È lì che troviamo infatti
dedicati ad artisti, immagini tratte dai il Museo Alfa Romeo, sede storicalendari Campari e spot pubblicitari ca e luogo-simbolo della A.L.F.A.
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un “biscione” - simbolo dell’azienda che attraversa tutto il complesso, dalla
pensilina che accoglie i visitatori nel
parcheggio fino all’inizio del percorso
espositivo. Questo innesto architettonico contemporaneo è il simbolo della
rinascita del Museo: un segno moderno,
incastonato nell’architettura degli anni
’70, che risolve il rapporto necessario
tra storia e contemporaneo.
Da allora, il Museo Alfa Romeo ha accolto un pubblico proveniente da oltre
120 Paesi ai quali, in un viaggio alla
scoperta del mito, il “nuovo” Museo
racconta una storia ultracentenaria che
si intreccia con quella dell’Italia stessa.
La struttura conta in esposizione permanente una settantina di vetture che
hanno segnato non solo l’evoluzione del
marchio, ma la storia stessa dell’auto.
Dalla prima auto a marchio A.L.F.A.,
la 24 HP, alla Tipo P2 Campione del
mondo nel 1925, fino alla spider Duetto
di colore rosso resa celebre dal film “Il
laureato” (Mike Nichols, 1967) senza
contare le concept car, i modelli di stile, i propulsori stradali e aeronautici e
molto altro. Oltre alle auto esposte in

La mitica Giulietta

modo permanente, il Museo può contare
su una Collezione Storica che comprende altre 150 vetture, decine di motori
stradali, aeronautici e marini; centinaia
di modellini, trofei, oggetti d’arte e accessori ma anche un aeroplano, un motoscafo da gara e persino una cucina a gas.
Tutti questi materiali, conservati in spazi
dedicati, costituiscono uno straordinario patrimonio in grado di raccontare
l’evoluzione di un’azienda che ha fatto
dell’unione tra tradizione e innovazione
una caratteristica distintiva, valorizzata
attraverso la costruzione di un brand riconosciuto e apprezzato. Ne “La scuola
italiana” sono esposte le auto realizzate
negli anni ‘30 e ‘40 dalla carrozzeria
Touring con il marchio Superleggera.
La sezione “Velocità” è l’area più emozionale, dove l’appassionato incontra le
protagoniste delle grandi vittorie Alfa
Romeo in spazi multimediali che raccontano la storia di Alfa, dalle competizioni tra le due guerre, fino all’esordio
nella F1. Nel “Tempio delle vittorie”, un
altro volume nel quale uno spettacolo di
immagini, suoni e filmati presenta i dieci
più grandi trionfi della storia Alfa

I modelli storici Alfa Romeo
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Global Strategy sostiene
Associazione Edela
Per ogni donna uccisa spesso c’è un bambino
che non potrà più chiamarla mamma ed è
tradito nel suo bisogno di accudimento a cui
viene strappata la persona più importante e cara.
Questi bambini dopo aver subito il lutto per la
morte della mamma con crimini efferati per
mano del padre hanno di fronte una vita difficile
che si ritrovano ad affrontare da soli. Edela
opera su tutto il territorio nazionale a sostegno
e tutela degli Orfani di femminicidio. Dopo anni
di approfondimenti, è maturata la convinzione
di scendere in campo e dare un concreto
supporto chi vive questo dramma, abbandonato
nella quotidianità e nell’incertezza del futuro.
Edela, grazie alle donazioni, sostiene famiglie
affidatarie e orfani maggiorenni, sovvenziona
supporti psicologici, legali, sport e soprattutto il
proseguimento degli studi scolastici, universitari
e corsi di specializzazione. Li sostiene in tutto,
come avrebbe fatto la loro mamma.
www.associazioneedela.com
Iban: IT75W0760103200001044701603

A TUTELA E SOSTEGNO DEGLI ORFANI DEL FEMMINICIDIO
Feminin Pluriel è un’associazione internazionale femminile fatta di donne unite dalla convinzione
che se ognuna fa la sua parte allora il risultato diventa grande. Che non si tratta solo di una questione di supporto economico,
ma anche di mettere in gioco se stesse, mettendo a disposizione il proprio network per sostenere le donne e le loro battaglie.
Come quella di Edela.

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.

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.
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