
Impresa e sviluppo

Una serata di gala organizzata a Milano, nella splendida cornice di 

palazzo Mezzanotte, sede della borsa italiana, per valorizzare 

quelle realtà imprenditoriali che si sono distinte nel settore 

finanziario, industriale e medico-scientifico

I
l forte costante
rialzo dei tassi di 
interesse adotta-
to dalla Bce e
dalle banche

centrali di tutto il mon-
do per contrastare l’in-
flazione può condurre 
a una preoccupante 
stretta del credito per le 
imprese? Questa pos-
sibilità sarebbe preoc-
cupante in Italia dove 
storicamente il tessuto 
produttivo, composto 
in larga parte da Pmi, è più dipendente che altrove dai 
prestiti bancari. A fare un quadro è il presidente Abi An-
tonio Patuelli, intervistato a 24 Mattino su Radio 24. 
«L’aumento dei tassi crea chance e problemi. I tassi sono 
molto più alti nel mondo, anche in Usa e Canada, ri-
spetto all’Europa; l’Italia si è dimenticata degli alti tas-
si che vi erano con la lira, chiaramente si era abituata 
per sette anni a tassi zero». L’attuale situazione, ha ag-
giunto Patuelli, può rappresentare l’occasione per va-
rare provvedimenti fiscali tesi a rimpatriare e attirare 
fondi nazionali e internazionali per grandi investimenti. 
«Il tasso di sconto è basso e l’Italia ha grandi potenzialità 

Primo Piano

Prevenire gli effetti 
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Brexit, pandemia e conflitto russo-ucraino 

hanno mutato il panorama economico 

internazionale accentuando i rischi di 

destabilizzazione del sistema finanziario. 

L’analisi di Patrizio Messina
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PREMIO LE FONTI 
CAMPIONI PER L’INNOVAZIONE

L’
aumento vertiginoso 
dei prezzi, la scarsa 
liquidità a disposi-
zione delle imprese, 
posizioni politiche 

internazionali impattanti. La 
crisi attuale appare sempre 
meno come semplice congiun-
tura, come fase di passaggio, e 
presenta caratteristiche che as-
somigliano più a un vero e pro-
prio cambio di paradigma. Forse 
non è più il tempo di aspettare 
che la tempesta finisca, perché è 
possibile che proprio la tempe-

sta sia la nuova condizione di 
base. A confermare questa im-
pressione è anche Giuseppe 
Ursi, direttore generale di Inve-
stimenti & Finanza Merchant, 
che analizza la situazione at-
tuale dal punto di vista privile-
giato di chi opera nel campo 
della finanza straordinaria e si 
pone come advisor finanziario.  

Qual è la situazione attuale 
con particolare riferimento 
alla crisi energetica e inflazio-

Crisi e ripresa: il ruolo della finanza straordinaria 
La tempesta in cui si muove il mondo imprenditoriale italiano (e non solo) vista con gli occhi di 

chi opera come advisor finanziario e si impegna nella creazione di valore. L’analisi e le 

prospettive di Giuseppe Ursi
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I
l forte costante rialzo dei tassi di in-
teresse adottato dalla Bce e dalle
banche centrali di tutto il mondo per 
contrastare l’inflazione può con-
durre a una preoccupante stretta del 

credito per le imprese? Questa possibili-
tà sarebbe preoccupante in Italia dove sto-
ricamente il tessuto produttivo, composto 
in larga parte da Pmi, è più dipendente che 
altrove dai prestiti bancari. A fare un 
quadro è il presidente Abi Antonio Patuelli, 
intervistato a 24 Mattino su Radio 24. 
«L’aumento dei tassi crea chance e pro-
blemi. I tassi sono molto più alti nel mon-
do, anche in Usa e Canada, rispetto al-
l’Europa; l’Italia si è dimenticata degli 
alti tassi che vi erano con la lira, chiara-
mente si era abituata per sette anni a tas-
si zero». L’attuale situazione, ha aggiunto 
Patuelli, può rappresentare l’occasione per 
varare provvedimenti fiscali tesi a rim-
patriare e attirare fondi nazionali e in-
ternazionali per grandi investimenti. «Il 
tasso di sconto è basso e l’Italia ha gran-
di potenzialità anche nell’energia pulita». 
I rischi però sono forti per quelle impre-
se oggi impreparate di fronte alla crisi 
energetica e all’aumento del debito. «Noi, 
come mondo bancario, ci preoccupiamo 
della potenzialità dei problemi prima che 
esplodano». 

RISCHIO CREDITO? OCCORRE  
PREPARARSI ALL’AVVENIRE
Patuelli invita a non lasciarsi illudere dal 
positivo incremento del Pil nel terzo tri-
mestre di quest’anno. La Nota di aggior-
namento del Documento di economia e fi-
nanza, approvata il 4 novembre dal go-
verno italiano, prevede per il 2023 un in-
cremento del Pil annuo solo dello 0,3 per 
cento. Le nubi si addensano sull’anda-
mento delle imprese nel prossimo futuro 
e le banche sono richiamate delle Autori-
tà di Vigilanza europee e italiane a una 
prudente lungimiranza per mantenere la 
necessaria stabilità. «I recenti rialzi dei tas-
si d’interesse anche della Bce, più limita-
ti e tardivi rispetto a quelli di quasi tutto 
il resto del mondo, favoriscono parzial-
mente i recuperi dei ricavi e della reddi-
tività delle banche, ma le penalizzano, con 
forti minusvalenze patrimoniali, per i ti-
toli da esse detenuti e per i crescenti rischi 
di crisi di imprese affidate con prestiti, con 
conseguenti necessità di cospicui accan-
tonamenti e rafforzamenti patrimoniali 
per le banche», scrive Patuelli, insieme al 

direttore generale dell’Abi Giovanni Sa-
batini, sul Sole 24 Ore. Preoccupano poi i 
nuovi scenari normativi, come ad esem-
pio l’introduzione delle nuove norme di 
“Basilea 3+”. Inoltre, Moody’s ha abbassa-
to a negativo da stabile l’outlook sul set-
tore bancario italiano. A incidere le con-
dizioni operative che deterioreranno ul-
teriormente nei prossimi 12-18 mesi, in-
debolendo la qualità dei prestiti, la red-
ditività e l’accessibilità ai finanziamenti 
delle banche. «La capacità di erogare cre-
dito bancario a imprese e famiglie è quan-
to mai legata a molteplici fattori esterni e 
alla solidità patrimoniale e prospettica del-
le imprese bancarie, alle loro capacità di 
generare profitti e accantonamenti pru-
denziali, alla possibilità di attirare inve-
stitori che sottoscrivano stabilmente titoli 
da loro emessi», riassume il presidente Abi 
nell’editoriale per il quotidiano di Con-
findustria. 

COSA PUÒ FARE L’ITALIA
Per prevenire una possibile recessione, i 
cui sintomi non sono ancora visibili, Pa-
tuelli raccomanda la ripresa di quei prov-
vedimenti che avevano già funzionato du-
rante la crisi pandemica. L’obiettivo è sol-
lecitare le istituzioni europee ad auto-
rizzare le banche a concedere alle azien-
de nuove moratorie e ristrutturazioni dei 
crediti, perché le imprese hanno innan-
zitutto bisogno di tempo: tempo per su-
perare le difficoltà attuali e restituire i de-
biti contratti. Inoltre, «è necessario e ur-
gente che l’Italia recepisca e adotti le re-
centissime misure di cosiddetti nuovi 
“aiuti di Stato” per le imprese, permessi 
dall’Unione europea fino a fine 2023, a se-
guito dell’emergenza energetica: si trat-

ta in particolare della possibilità per le im-
prese di contrarre nuovi prestiti più o 
meno garantiti dallo Stato». In occasio-
ne della 98esima Giornata mondiale del 
risparmio, il 31 ottobre scorso, il presi-
dente di Abi aveva sottolineato il fonda-
mentale ruolo dell’Ue per la crescita eco-
nomica e sociale e soprattutto la resi-
stenza di fronte ai rischi delle emergen-
ze energetiche, dell’inflazione, della guer-
ra russo-ucraina e della recessione. «Le 
politiche monetarie non possono fare tut-
to. Occorre al più presto un secondo 
Pnrr per la riduzione dei costi e per in-
vestimenti energetici sostenibili», ha di-
chiarato nella sua relazione. Come nelle 
fasi più difficili della pandemia, con la 
preparazione del primo Pnrr, occorre 
ora costruire un nuovo clima di fiducia, 
indispensabile per sostenere la resilien-
za, per la ripresa dello sviluppo e del-
l’occupazione». Importante il richiamo 
alla nuova Legge di bilancio che deve tu-
telare il risparmio e limitare il debito. 
• Leonardo Testi

L’UE DEVE CONSENTIRE UNA MORATORIA SUI DEBITI DELLE IMPRESE. LE BANCHE 

PER AFFRONTARE LE CRISI ATTUALI E CONTRIBUIRE ALLA RIPRESA CHIEDONO 

MAGGIORE STABILITÀ NORMATIVA. L’ANALISI DI ANTONIO PATUELLI, PRESIDENTE ABI
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L
e evoluzioni dell’industry 
advertising, i modelli emer-
genti di media business e le 
nuove frontiere della co-
municazione per veicolare 

la brand identity. Ne ha tratteggiato i 
contorni prefigurandone gli oriz-
zonti l’eminente parterre di relatori 
che ha intrattenuto la platea del Ceo 
Summit 2022, main event milanese 
che a inizio ottobre ha aperto la sta-
gione autunnale del Premio Le Fonti. 
Ospitato nella splendida cornice di 
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa 
Italiana, la tavola rotonda d’appro-
fondimento ha preceduto la parata 
celebrativa dei finalisti e vincitori 
che ha visto sfilare i volti, le firme e le 
boutique più in ascesa del panorama 
legal e professionale. Unitamente a 
quelle realtà che, in virtù di investi-
menti in asset strategici e innovativi, 
si sono distinte per i risultati otte-
nuti nel ramo del banking, medico-
scientifico e dell’imprenditoria fi-
nanziaria e industriale. 

PARATA DI CAMPIONI PER  
INNOVAZIONE E LEADERSHIP
Per una serata di gala, organizzata da 
una delle compagnie leader nel 
campo del business awards, che in os-
sequio al suo dna ha acceso le luci sul-
l’eccellenza, valutata sulla base dei 

rendimenti e delle operazioni perfe-
zionate nell’ultimo anno da multina-
zionali e big dell’advisory corporate. 
Stringendole nella fattispecie sulle ca-
tegorie privacy e cyber security, dove 
a spuntarla è stata Nadia Martini di 
Rödl&Partner, healtcare&pharma con 
l’affermazione di Zentiva Italia e Agc 
Biologics, sul mondo insurance, che 
ha incoronato i progetti innovativi di 
Bnl Private Selection, Wallife e AxA 
Italia e sulla categoria sostenibilità, 
che ha premiato Rampini Carlo, De-
nios Italia e la Tintoria e stamperia di 
Lamburgo, tre gioielli imprenditoriali 
nelle specialità dei mezzi di trasporto, 

tecnologie di stoccaggio e tessile. Glo-
ria tra gli altri anche per Am Advisor 
nella sezione servizi&consulenza, Mi-
gastone per il marketing relazionale e 
per Ma.Cro Lifescience, celebrata 
come rising star dell’anno nella co-
municazione medico-scientifica. Più 
una serie di aziende d’avanguardia di 
estrazione manifatturiera ed edilizia 
premiate per la loro capacità di inno-
vazione e leadership, tra i parametri 
più considerati dal Comitato scienti-
fico dei Le Fonti Awards che formula 
il suo parere coadiuvato da riviste 
specializzate come World Excellence, 
LeFonti Legal, New Insurance e Asset 
Management. Altre skills considerate 
determinanti ai fini del consegui-
mento del premio sono lo sviluppo 
strategico, vale a dire la capacità di 
anticipare le esigenze dei clienti an-
che grazie ad attività di comunica-
zione e marketing legate al rafforza-
mento del proprio brand; l’alta qualità 
del servizio in grado di combinare le 
migliori pratiche ai metodi di attua-
zione, l’internazionalizzazione come 
contributo alla diffusione dell’eccel-
lenza italiana nel mondo; la sosteni-
bilità partendo dalla ricerca di una 
miglior qualità di vita all’interno della 
realtà aziendale, e la formazione. 

NEL CUORE DEL CIRCUITO  
DEGLI INVESTITORI GLOBALI
Fiore all’occhiello di questa piatta-
forma itinerante (con tappe cicliche 
localizzate presso le sedi di Londra, 
New York, Singapore, San Francisco, 
Dubai e Hong Kong) e altamente pro-
filata sulle esigenze di ceo e top exe-

cutive manager internazionali, è Le 
Fonti Awards® Italy, il format televi-
sivo del bouquet Le Fonti che tra-
smette in live streaming 24 ore su 24 
un palinsesto all news focalizzato 
nelle tematiche economiche, finan-
ziarie, legali e nell'infotainment. Con 
una business community fidelizzata 
di 10,5 milioni di telespettatori in ol-
tre 125 Paesi, Le Fonti Awards® Italy 
si è imposta in breve tempo quale 
trendsetter più accreditata dai deci-
sion maker ai quali si rivolge. Ma so-
prattutto come veicolo di importante 
visibilità istituzionale per i brand e 
top manager vincitori e di massima 
esposizione mediatica presso il cir-
cuito degli investitori internazionali. 
Ne hanno goduto in passato colossi 
del calibro di Eni, Bmw, Vodafone, 
Banca Generali e grandi maison tra 
cui Christian Dior, Brunello Cucinelli 
o l’imprenditore Segafredo Zanetti, 
oggi nell’albo d’oro e primi testimo-
nial dell’evento; e ne godranno anche 
gli astri nascenti che si aggiudiche-
ranno le onorificenze in palio negli 
appuntamenti autunnali marchiati 
Le Fonti, insigniti peraltro del su-
premo patrocinio della Commissione 
europea. Ancora da dettagliare nei 
contenuti, che attraverseranno co-
munque i sentieri della green eco-
nomy, investimenti alternativi, Etf e 
materie prime, diritto, filantropia, 
private equity, real estate, ma già 
certi dell’abito. A firma Le Fonti Day 
di giorno, con forum e tavole rotonde, 
e Le Fonti Night per le serate di gala, 
declinate negli eventi Le Fonti 
Awards e Ceo Summit. •

SOLO I PRIMI DELLA CLASSE SONO AMMESSI E PREMIATI AGLI EVENTI C-LEVEL CHE 

ESIBISCONO QUESTA INSEGNA. UN PALINSESTO HIGH CLASS DI TOP BRAND, MANAGER E BOUTIQUE LEGALI, 

CON UNA BUSINESS COMMUNITY FIDELIZZATA DI 10,5 MILIONI DI “FOLLOWER”

Dove vince chi eccelle
di GG

LE FONTI AWARDS® ITALY 

È il format televisivo del bouquet Le Fonti 
che trasmette in live streaming 24 ore su 24 
un palinsesto all news focalizzato nelle 
tematiche economiche, finanziarie, legali e 
nell'infotainment 

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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I
n uno scenario complesso come 
quello attuale, è molto difficile 
riuscire a emergere e ad affer-
mare i propri valori in contesti 
come il commercio o l’industria, 

ma lo è sicuramente ancora di più nel 
settore della consulenza del lavoro. Un 
ambito per sua natura poco visibile, che 
tratta argomenti difficili e cavillosi ai 
quali fa da contrappunto l’etica. Se in 
mezzo a questo terreno, che sta a cavallo 
tra la praticità della contrattualistica e 
l’immaterialità dell’etica, Susini Group 
STP, fondato da Sandro Susini, è riuscito 
a farsi trovare pronto e, cosa di non poco 
conto, a farsi notare, è segno che qual-
cosa di nuovo e utile è riuscito a rag-
giungere. Lo dimostra il gran numero di 
premi e riconoscimenti conseguiti: se 
proviamo a scorrerli rapidamente, col-
pisce la rilevanza degli enti che li han-
no attribuiti e la qualità specifica delle 
motivazioni. Le Fonti Awards 2021 pre-
mia Susini Group come Studio di Con-
sulenza dell’anno nell’ambito dell’am-
ministrazione e gestione del personale; 
Cassa Edile Awards 2021, premio per es-
sersi contraddistinto per la correttezza 
degli adempimenti; targa istituzionale 
della città di Venezia del con il Leone di 
San Marco come migliore Studio di 
Consulenza del Lavoro per aver saputo 
trovare soluzioni innovative ma rigorose 
nell’ambito della Consulenza del Lavo-
ro; Leone d’Oro alla carriera al Gran Pre-
mio Internazionale di Venezia conferi-
to a Sandro Susini, fondatore dello Stu-
dio di Consulenza del Lavoro Susini 

Group, per l’impegno che ha posto nel 
guidare gli imprenditori verso le scelte 
più consone al raggiungimento del-
l’obiettivo, nel rispetto delle norme; 
partner del Sole 24ore con accredita-
mento in materia di amministrazione 
del personale. 

C’è un segreto che spiega i risultati 
raggiunti e il perché di tante e impor-
tanti onorificenze?
«La risposta alla domanda sul perché 
tanti premi siano stati assegnati in un 
comparto di consulenza così complicato 
e poco visibile, penso sia a suo modo 
molto semplice: risiede nella capacità, 
che abbiamo maturato nel tempo, di ri-
solvere con soluzioni semplici problemi 
di notevole complessità. Questa ricerca 
della semplificazione è uno dei leit mo-
tiv della filosofia di lavoro che anima un 

gruppo molto affiatato 
e coeso». 

Un esempio su tutti: 
la normativa che ri-
guarda i contratti dei 
riders. 
«Questo è stato per anni 
un terreno spinoso e per 
certi aspetti un enigma 
irrisolvibile. Il punto di 
incontro è emerso da 
un tavolo di trattative 
voluto e creato ad hoc 
da Susini Group che ha 

portato poi al primo accordo in Italia che 
disciplina il lavoro dei riders. L’accordo 
sottoscritto dalle parti è diventato il 
protocollo di intesa per la contrattuali-
stica di questa figura professionale in 
Italia». 

Qual è la filosofia di Susini Group?
«La nostra filosofia è determinata dal-
la disponibilità di diverse competenze 
a sviluppare sinergie in modo innova-
tivo per la ricerca di soluzioni. La som-
ma di tutte le competenze dà vita a 
una struttura flessibile, capace di in-

tervenire sui fatti specifici con nuove 
prospettive. È grazie a questo assetto che 
Susini Group è riuscito a guadagnare la 
fiducia di tantissimi imprenditori in 
tutta Italia, affermandosi come un effi-
cace partner per lo sviluppo». 

Da quali professionisti è composto 
lo studio?
«Da consulenti del lavoro altamente 
specializzati nel settore. La formazione, 
sia dei professionisti che dei collabora-
tori, è costantemente traguardata sul 
presente, per essere sempre un passo 
avanti nell’ambito della consulenza del 
lavoro. Un ruolo fondamentale in que-
sto è svolto dal centro studi che ha il 
compito di studiare e approfondire le te-
matiche inerenti la materia ed è di 
grande supporto soprattutto riguardo 
alle continue novità normative». 

Lei crede che la forza di Susini Group 
risieda nella co-presenza e collabora-
zione tra più consulenti del lavoro?
«Per l’esperienza maturata sul campo e 
all’interno di questo gruppo di lavoro di-
rei proprio di sì. Susini Group STP è una 
società tra professionisti nata nel 2019 
con l’obiettivo di aumentare le dimen-
sioni e le competenze del classico studio 
di consulenza del lavoro. Ogni consu-
lente possiede delle conoscenze pro-
fessionali acquisite nel corso degli anni 
che vengono sviluppate sinergicamen-
te per risolvere i problemi dei clienti».•

Semplifica il lavoro, 
migliora la vita

Sandro Susini, fondatore di Susini Group STP. 

Lo studio ha sede a Firenze 

www.susinigroup.com

SOLUZIONI INNOVATIVE E RIGOROSE NELL’AMBITO DELLA 

CONSULENZA DEL LAVORO, ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA FLESSIBILE E 

DINAMICA PER GUIDARE ED ORIENTARE GLI IMPRENDITORI NEL COMPLICATO 

SETTORE DEL DIRITTO DEL LAVORO. NE PARLIAMO CON SANDRO SUSINI, 

FONDATORE DI SUSINI GROUP STP

di Guido Anselmi

LA FORZA  
DELLO STUDIO  
La capacità  
maturata nel tempo 
di risolvere con 
soluzioni semplici 
problemi di notevole 
complessità. Questa 
ricerca di 
semplificazione è 
uno dei leit motiv  
di Susini Group

Susini Group STP, fondato nel 1996, è una società di professionisti 
nata per aumentare le dimensioni e le competenze del classico studio 
di consulenza del lavoro e per consentire alle conoscenze professio-
nali acquisite da ognuno di svilupparsi sinergicamente per realizzare 
gli obiettivi e risolvere i problemi dei clienti. 
È una struttura agile e flessibile, capace di intervenire sui fatti specifici 
con prospettive nuove, che si propone come “problem solver” nel-
l’ambito della gestione e amministrazione del personale. La qualità più 
importante del gruppo è fare squadra, caratteristica necessaria e indi-
spensabile per affrontare le soluzioni dei problemi, posti dai clienti, at-
traverso diversi punti di vista.

LE CARATTERISTICHE DEL GRUPPO
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V
alorizzare il ruolo dei ri-
cercatori accademici e 
non, favorendo lo svilup-
po e l’applicazione di nuo-
ve tecnologie e metodolo-

gie nella ricerca scientifica. A questa 
mission, focalizzata prevalentemente 
sul settore sanitario, si ispira l’attivi-
tà di Ma.Cro LifeScience, start up del-
l’Università Sapienza di Roma inclu-
sa tra i finalisti dei Le Fonti Awards 
dello scorso 6 ottobre come realtà 
d’avanguardia nel campo delle scien-
ze naturali, dell’ingegneria e nell’at-
tività editoriale e di consulenza nella 
comunicazione medica. «Questo ri-
conoscimento- osserva il ceo Ales-
sandro Vox- è una conferma della vi-
sione e del percorso intrapreso, che si 
basa su professionalità, preparazione 
e coraggio. Ricerca, sviluppo e disse-
minazione è il nostro payoff, perché la 
valorizzazione dell’attività di ricerca 
non può prescindere da un adeguato 
processo di comunicazione, necessa-
rio per comprenderne gli ambiti di ap-
plicazione e agevolarne l’adozione». 

La vostra eccellenza in termini di 
innovazione e leadership emerge in 
particolare nel campo dei trial clinici. 
In quali aree terapeutiche state svi-
luppando i più interessanti?
«Attualmente siamo impegnati per 
conto della Iphnet in un trial clinico 
nel campo della ipertensione polmo-
nare. Il trial, sponsorizzato dalla Fer-
rer International, coinvolge 11 centri 
anche a livello europeo, è attivo dalla 
fine del 2020 e continuerà almeno 
per un altro anno. Il nostro lavoro 
inizia con la programmazione delle at-
tività, raccolta e analisi dei dati di 
ogni centro fino alla predisposizione 
della documentazione scientifica, così 
come prevista dalle normative vigen-
ti. La nostra azienda ha sviluppato una 
propria tecnologia, personalizzabile e 
modulabile, che consente di gestire i 
dati secondo gli obiettivi del trial cli-
nico. Il nostro punto di forza è proprio 
la capacità di sviluppare nuove solu-
zioni tecnologiche e informatiche 
adattandole gli obiettivi di progetto». 

Tra i punti di forza rilevati dalla 
giuria del premio Le Fonti c’è anche 
la flessibilità. In quali fasi della vo-
stra attività si apprezza di più questo 
approccio?
«La Ma.Cro è una squadra che è riu-
scita a trovare la formula per trasfor-
mare la flessibilità in un valore. In un 
settore fortemente regolamentato, co-
niugare la flessibilità e un alto stan-

dard qualitativo è un obiettivo com-
plesso. Le eterogenee capacità pro-
fessionali presenti nel nostro team 
consentono di avere un approccio 
multidisciplinare in ogni progetto e di 
poter individuare le diverse sfaccet-
tature che lo interessano. Ogni pro-
getto è unico e quest’approccio ci con-
sente di sviluppare soluzioni perso-
nalizzate nel rispetto delle regole del-
le varie strutture aziendali, anche 

molto diverse tra loro, con cui ci in-
terfacciamo quotidianamente non-
ché della normativa vigente sempre 
molto vincolante. Tutto ciò grazie alla 
professionalità e all’intelligenza emo-
tiva di ogni componente del team». 

La vostra start up si posiziona an-
che come partner ideale nella co-
municazione medico-scientifica, ul-
timamente “infestata” da informa-
zione improvvisata e fake news. Con 
quali strumenti ne valorizzate l’at-
tendibilità e il rigore?   
«Il premio assegnatoci da Le Fonti è 
proprio nella categoria della comuni-
cazione medico scientifica, ramo che 
è stato avviato da circa 18 mesi. Il re-
pentino successo che abbiamo avuto 
si deve al progetto nato grazie all’in-
tuizione di tre risorse chiave che ci ten-
go a ringraziare: Marta Castellani, 
Laura Prosdocimi e Elena Cesario. In 
poco tempo hanno rivoluzionato l’im-
magine della società, lanciato due ri-
viste medico scientifiche e posizionato 
correttamente la nostra azienda nel 
settore della comunicazione medico 
scientifica. Sono tre professioniste di 
grande esperienza e vederle all’opera 
è, per me, una soddisfazione unica. 
Professionalità e competenza sono 
alla base di una comunicazione seria 

e affidabile, ancor di più quando gli ar-
gomenti trattati sono molto delicati e 
necessitano di un approccio libero da 
pregiudizi». 

La sostenibilità è ormai una paro-
la d’ordine, specie da quando l’emer-
genza energetica e climatica si è fat-
ta così acuta. Che traiettoria disegna 
in questo senso il Green Research Ho-
spital che avete presentato nei mesi 
scorsi?
«La crisi energetica e la pandemia 
hanno evidenziato le carenze e le op-
portunità del settore sanitario. Quel-
la sanitaria è una struttura comples-
sa e richiede una visione sistemica, la 
stessa con cui abbiamo sviluppato il 
progetto Green Research Hospital in 
collaborazione con la Hinge Rete Im-
presa. Non solo una questione am-
bientale ed energetica, ma anche un si-
stema che possa valorizzare le com-
petenze che vantiamo in campo sani-

tario. Il Green Research Hospital è 
fondato su tre pilastri: sociopolitico, 
ambientale ed economico. Il progetto 
massimizza le sinergie di queste tre 
principali direttrici garantendo una ri-
duzione dei costi di gestione com-
plessivi, un più efficiente ciclo dei ri-
fiuti ospedalieri, una riduzione dei 
consumi e lo sviluppo della ricerca 
scientifica geolocalizzata. Gli ospedali 
curano i pazienti e noi curiamo gli 
ospedali». • 

GRAZIE A UN’ATTIVITÀ SPECIALIZZATA SUI TRIAL CLINICI, 

MA.CRO LIFESCIENCE FIGURA TRA LE REALTÀ SELEZIONATE DAL PREMIO LE FONTI 

PER INNOVAZIONE E LEADERSHIP. «RICERCA, SVILUPPO E DISSEMINAZIONE È IL 

NOSTRO PAYOFF» SPIEGA ALESSANDRO VOX

L’avanguardia  
nelle scienze della vita

di Giacomo Govoni

Alessandro Vox, ceo di Ma.Cro LifeScience

LA MISSION  
DI MA.CRO LIFESCIENCE 
Valorizzare il ruolo 
dei ricercatori 
accademici e non, 
favorendo lo 
sviluppo e 
l’applicazione di 
nuove tecnologie e 
metodologie nella 
ricerca scientifica
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I
l settore tessile-abbigliamento 
rappresenta una delle filiere 
strategiche dell’economia na-
zionale non solo in termini di 
fatturato e peso nel comparto 

manifatturiero, ma anche per il valo-
re del marchio made in Italy sui mer-
cati internazionali. Il fashion system 
italiano non solo ha avuto la forza di 
rialzarsi dallo stand by pandemico, ma 
lo ha fatto anticipando addirittura i 
tempi. Merito dell’alta qualità che da 
sempre lo caratterizza, ben rappre-
sentata nella produzione di Fashion 
Academy, azienda pugliese, specia-
lizzata nello sviluppo e nella confe-
zione di collezioni da donna, in parti-
colare corsetti, abiti da sera e lavora-
zioni di tessuti leggeri. «Garantiamo 
un alto livello qualitativo e siamo 
molto flessibili in termini di quantità, 
producendo oltre 30mila pezzi al-
l’anno» afferma Roberta Carrozzo, 
alla guida dell’azienda insieme alla so-
rella Alessandra. 
L’azienda è nata nel 1981, quando la 
mamma delle attuali titolari creò in 
Salento un laboratorio specializzato in 
abiti da cerimonia su misura, che poi 
nel corso del tempo si è sviluppato 
sempre di più. «Io e mia sorella Ales-
sandra abbiamo preso le redini divi-
dendoci le responsabilità e creando 
una solida realtà produttiva che ad 
oggi coinvolge più di 40 espertissimi 
artigiani». 

Qualità, sicurezza e alto livello tecno-
logico dei macchinari sono tra i pun-
ti di forza di Fashion Academy. «In par-
ticolare, il controllo qualità è fonda-
mentale per l’eccellenza caratteristi-
ca del made in Italy – continua Ales-
sandra Carrozzo -. I nostri capi sono 
tagliati, cuciti, rifiniti a mano e sotto-
posti a un’attenta procedura di con-
trollo della qualità, suddivisa in quat-
tro fasi per garantire gli standard più 
alti di produzione, a partire dal con-
trollo delle materie prime (tessuti e ac-
cessori), proseguendo in tutto il pro-
cesso di produzione, fino al controllo 
di ogni singolo prodotto finito». 
Sugli oltre 1500 metri di superficie del 
laboratorio, operano 60 macchine in-
novative e altamente tecnologiche. «I 

nostri operatori svolgono le loro man-
sioni con il supporto delle macchine, 
portando la loro esperienza e rigore a 
favore dello sviluppo di ogni progetto». 
Fashion Academy è un partner affi-
dabile ed esperto, riconosce ogni mar-
chio come unico e ne conserva le idee 
e i materiali caratteristici in reparti de-
dicati e controllati. 
«Siamo pronti e veloci nell’ascoltare, 
comprendere e risolvere gli obiettivi 
commerciali dei nostri clienti, che 
possono sempre contare sul nostro 
know how e sulla consulenza che li in-
dirizza verso le scelte più opportune 
– continua Roberta Carrozzo -. La no-
stra esperienza ci ha dato la capacità 
di sapere interpretare quello che il 
cliente chiede come risultato finale. Un 
altro aspetto di non poco conto è l’im-
pegno che mettiamo nel seguire il 
cliente in ogni fase di sviluppo del 
campione, tenendo in massima con-
siderazione ogni sua peculiarità e ne-
cessità. Ci occupiamo della pianifica-
zione, rispetto del timing, gestione e ri-
soluzione di problematiche che pos-
sono insorgere durante l’intero pro-
cesso». 
I 50 dipendenti di Fashion Academy 
supportano i clienti anche nella fase 

creativa. Grazie all’aggiornamento 
continuo su tutte le tendenze più sti-
molanti, l’azienda propone concetti e 
linee guida per l’esecuzione di progetti 
stimolanti e creativi, cercando di in-
terpretare la visione del cliente e tra-
sformarla in prodotto reale. «Su spe-
cifica richiesta proponiamo schizzi e 
bozzetti con indicazioni di colori, 
nuanche, tessuti e vestibilità – sotto-
linea Alessandra -. L’area di studio e 
progettazione modellistica è il centro 
nevralgico della Fashion Academy, 
qui traduciamo le richieste stilisti-
che del cliente e le rendiamo realiz-
zabili sul capo in essere. Il capo cam-
pione viene sottoposto a un’attenta re-
visione in fase di fitting, sia su mani-
chino che su modella, per garantire il 
massimo della vestibilità». 
L’attenzione al welfare è un altro 
aspetto irrinunciabile per questa re-
altà che, in collaborazione con una 
banca di fiducia, ha avviato un pro-
cesso di grande sensibilizzazione nei 
confronti del personale, per il quale ha 
attivato delle polizze assicurative, tra 
cui Welfare hub, una piattaforma che 
comprende numerosi benefit, oltre a 
una polizza che permette ad ogni di-
pendente un carnet di visite medi-
che di controllo annuali presso i mi-
gliori specialisti. Ma lo sguardo si pro-
ietta anche alle risorse del futuro: «In 
collaborazione con il Politecnico di Ca-
sarano del made in Italy di cui siamo 
soci – concludono le titolari -, vor-
remmo realizzare un comporto for-
mativo per la nuova generazione di 
operatori del settore». •

Eleganza made in Italy

Fashion Academy ha sede a Galatone (Le) 

Instagram: @fashionacademysrl 

Linkedin: Fashion Academy Srl

FASHION ACADEMY REALIZZA PER CONTO DEI MAGGIORI 

BRAND DI LUSSO NAZIONALI E INTERNAZIONALI, CORSETTI E ABITI DA SERA. 

ROBERTA E ALESSANDRA CARROZZO SPIEGANO COME RIESCONO A MANTENERE 

UNA PRODUZIONE SEMPRE ECCELLENTE E IN LINEA CON LE PECULIARITÀ DEI 

SINGOLI CLIENTI

di Bianca Ranieri 

«Sentiamo costantemente la necessità di migliorare le nostre com-
petenze, i servizi e la qualità del prodotto e siamo fermamente con-
vinte che solo attraverso il rispetto della persona, dell’ambiente e 
delle norme, un’azienda possa generare valore per sé e per il territo-
rio in cui opera» afferma Alessandra Carrozzo. A tale fine le risorse ul-
timamente sono state concentrate nel raggiungimento della certifi-
cazione Sa 8000:2014, Iso 9001:2015 e la 45001. 
«A seguito di quello che sta avvenendo a livello mondiale e i rincari 
energia – sottolinea Roberta - stiamo attivandoci per l’efficienta-
mento energetico con un impianto fotovoltaico e abbiamo previsto 
in azienda numerose colonnine di ricarica per le macchine elettriche. 
Nostra premura è anche quella di essere sempre più attivi nell’ambito 
dello smaltimento dei rifiuti in linea con i dettami dell’economia cir-
colare». 

UN’AZIENDA GREEN

FASE CREATIVA 
L’azienda propone concetti e linee guida per 
l’esecuzione di progetti stimolanti, cercando 
di interpretare la visione del cliente e 
trasformarla in prodotto reale
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R
ispondere all’impennata 
dell’inflazione e all’impat-
to del caro energia sulle fa-
miglie, specialmente quel-
le più fragili, e garantire 

sopravvivenza e competitività delle 
imprese italiane nel contesto europeo 
e globale. È questo l’obiettivo primario 
della politica economica del governo 
Meloni che, il 4 novembre, ha approva-
to la Nota di aggiornamento del Docu-
mento di economia e finanza (Nadef). 
Più di 30 miliardi saranno destinati alla 
crisi energetica: oltre ai 9,5 miliardi 
per il 2022, con la Nadef saranno libe-
rati tra i 22 e i 23 miliardi per il 2023 gra-
zie all’extragettito dell’Iva e a un terzo 
trimestre favorevole (la previsione di 
crescita del Pil nello scenario tenden-
ziale a legislazione vigente è stata rivi-
sta al rialzo per il 2022, da 3,3 per cen-
to a 3,7 per cento). Risorse che verran-
no stanziate con il prossimo decreto 
energia, teso a coprire per il resto del-
l’anno famiglie e imprese, e poi con la 
manovra. «Per il 2023 abbiamo fatto 
una scelta importante. Nella Nadef ab-
biamo previsto un indebitamento net-
to al 4,5 per cento che poi va a calare fino 
al 3 per cento nel 2025, e questo ci con-
sente di liberare 22-23 miliardi che 
ugualmente intendiamo usare in via 
esclusiva per il caro energia», ha spie-
gato il premier Giorgia Meloni in con-
ferenza stampa dopo il Cdm. Nella 
prossima legge di Bilancio 2023 «noi vo-
gliamo dare dei segnali, ma tutto andrà 
nelle more dei 22 miliardi per l’energia, 
cioè recuperando risparmi in altre pie-
ghe del bilancio. Riteniamo cioè di re-
cuperare altre risorse facendo scelte po-
litiche. Vogliamo usare la legge di bi-
lancio per dare segnali. Intendiamo 
togliere risorse su cose che non hanno 
funzionato e dirottarle su altre», ha 
proseguito Meloni rispondendo a una 
domanda sul reddito di cittadinanza. 

GAS, AUMENTARE  
LA PRODUZIONE NAZIONALE
«Configureremo un’altra misura sul 
tema dell’energia come emendamento 
all’attuale decreto aiuti in conversione, 
relativo alla possibilità di liberare alcu-
ne estrazioni di gas italiano facilitando 
le concessioni in essere e immaginan-
done nuove. Chiederemo ai concessio-
nari che dovessero aderire di mettere a 
disposizione, in cambio, gas tra 1 mi-
liardo e 2 miliardi di metri cubi da de-
stinare ad aziende energivore a prezzi 
calmierati», ha aggiunto il presidente del 
Consiglio. «Un prezzo per mettere in si-

curezza le aziende più gasivore». L’Italia 
resta impegnata in Europa per ottenere 
un corridoio dinamico dei prezzi del gas 
per limitare la volatilità dei prezzi e 
mettere in sicurezza il tessuto produttivo. 
Una soluzione anche europea sulle ri-
sorse per affrontare la questione delle 
bollette è giusta e necessaria, rincara 
Giorgia Meloni. «Diversi Paesi propon-

gono modelli come lo Sure sui quali le 
posizioni sono variegate e noi siamo fa-
vorevoli. E sicuramente ritengo che do-
vremmo usare tutte le risorse esistenti, 
dal Repower Ue ai Fondi di coesione non 
usati». Un forte impegno sarà anche 
dedicato all’attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, da cui di-
pendono ingenti investimenti per ri-
lanciare la crescita sostenibile dell’eco-
nomia italiana. Il lavoro di predisposi-
zione della legge di bilancio procederà a 
ritmi sostenuti nei prossimi giorni, con 
l’obiettivo di consegnare al più presto al 
Parlamento il disegno di legge di bilan-
cio per il 2023. Continuano pertanto le in-
terlocuzioni con la politica, le parti so-
ciali, le associazioni di categoria e i sin-
dacati.  

NUOVA DENOMINAZIONE  
PER IL MISE
Il 4 novembre il Consiglio dei ministri ha 
anche approvato il decreto legge che at-
tribuisce al Ministero delle imprese e 
made in Italy (Mimit) specifiche funzioni 
volte a rafforzare il ruolo del dicastero 
a favore delle imprese e del made in Ita-
ly. «Con il decreto si realizza un sistema 
Italia che aiuta in maniera organica e 
compiuta le imprese nella loro attività 
in Italia e nel mondo, concretizzando la 
mission del nuovo dicastero. Quelli che 
sembravano slogan, sono già azioni 
concrete che vedono la collaborazione 
sinergica di tutti i Ministeri di questo Go-

verno», ha dichiarato il ministro Adol-
fo Urso. Sono stati, inoltre, istituiti due 
Comitati interministeriali: uno per il 
made in Italy nel mondo (Cimim), co-
presieduto anche dal ministro degli Af-
fari esteri; e uno per la transizione eco-
logica (Cite) con il ministero dell’Am-
biente e della sicurezza energetica.  

TUTELARE IMPRESE  
E INTERESSE NAZIONALI
Intervenuto a Oggi è un altro giorno su 
RaiUno, Urso ha ribadito la volontà 
del governo di aiutare famiglie e im-
prese a superare la crisi attuale, man-
tenendo come fari il lavoro e la produ-
zione. «Abbiamo sempre detto che il ta-
glio del cuneo fiscale va fatto, ovvia-
mente gradualmente, con le risorse 
che sono compatibili, che riusciamo a 
mettere in campo con un debito pub-
blico così elevato come quello che ci 
hanno lasciato». Un cuneo «a beneficio 
per due terzi dei lavoratori, in modo da 
aumentare gli stipendi che sono trop-
po bassi nel nostro Paese, e per un ter-
zo a beneficio dell’impresa, perchè l’im-
presa deve poter continuare a produr-
re e ad assumere ancora di più». Occorre 
«aumentare il divario tra chi percepisce 
un sussidio, un aiuto anche attraverso 
il reddito di cittadinanza, che va man-
tenuto soltanto per chi non può lavorare 
o per le famiglie numerose, e coloro che 
invece hanno un reddito dal proprio la-
voro. Per aumentare questo divario bi-
sogna aumentare gli stipendi e nel con-
tempo liberare energie oggi destinate al 
reddito di cittadinanza per incremen-
tare sempre più sostanzialmente l’oc-
cupazione e lo stipendio di chi ha un la-
voro». La flat tax, ha sottolineato Urso, 
resta per ora un’ipotesi da discutere in 
fase di manovra con i sindacati e le as-
sociazioni di imprese. Un altro dos-
sier cruciale per il ministero sarà quel-
lo della transizione ecologica, che se-
condo Urso nelle parole rese a La Stam-
pa va resa compatibile con i tempi di ri-
conversione industriale, attuando «una 
graduazione degli interventi nel setto-
re automobilistico, adattando i tempi di 
introduzione delle auto elettriche alle 
effettive possibilità produttive».• 

IL GOVERNO MELONI APPROVA LA NADEF. CRESCE IL DEFICIT 

LIBERANDO 30 MILIARDI FINO AL 2023 PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE E IMPRESE 

CONTRO INFLAZIONE E CARO ENERGIA. EFFETTIVA LA NUOVA DENOMINAZIONE 

DEL DICASTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Verso la manovra,  
contrasto al caro energia

di Francesca Druidi

Il ministro delle Imprese e del made in Italy 

Adolfo Urso

SARANNO DESTINATI 
ALLA CRISI 
ENERGETICA CON LA 
NEDEF

30 MLD

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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P
rima la pandemia, poi da 
fine febbraio la guerra alle 
porte dell’Europa causata 
dall’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia, con il 

conseguente aumento vertiginoso del 
costo dell’energia e delle materie pri-
me e l’inflazione a livelli record. Le 
aziende soffrono, in particolare le 
Pmi, che nel nostro Paese rappresen-
tano più del 90 per cento del settore 
produttivo. Il rischio maggiore è che 
molte aziende abbiano le casse quasi 
vuote, non possano investire ed esse-
re competitive sui mercati interna-
zionali. 
Una soluzione diversa affinché le 
aziende abbiano liquidità e disponga-
no di capitale? La risposta è: la tutela 
del credito, di cui oggi è disponibile 
una forma innovativa: il legaltech che 
sta iniziando ad affacciarsi in Italia. Di 
questa specializzazione pioniera in 
Italia è Invenium Legaltech, start up 
italiana innovativa nata nel 2020 e 
con sede a Milano, che ha introdotto 
nel Belpaese il servizio “Instant Le-
galtech & Credit Management”, che 
consente alle Pmi di disporre in pochi 
minuti, tramite la piattaforma pro-
prietaria ed esclusiva denominata 
“Mycreditmanager”, di una radiografia 
dei molteplici profili di rischio con-
nessi al recupero credito impagato ol-
trefrontiera, così da ricevere il pri-
cing proporzionato al rischio della 
specifica attività di recovery, attribui-
re digitalmente il mandato di gestione 
e attivare il team di 250 legali e partner 
presenti in più di 100 Paesi, in tutti i 
continenti. 
«Tutelare il credito – afferma Paolo Co-
lombari, ceo Invenium Legaltech – si-
gnifica risolvere uno degli annosi pro-
blemi delle Pmi italiane. Queste sof-
frono di mancanza cronica di capita-
li e ricorrono di continuo alla leva 
bancaria. A parità di dimensioni me-
die, le nostre Pmi fanno impresa con il 
17 per cento di capitale proprio, men-

tre in Usa e Regno Unito si ha una me-
dia del 70 per cento, e gli altri Paesi Ue 
si collocano intorno al 40 per cento. In 
passato, la carenza di capitale di ri-
schio era compensata dalla disponi-
bilità di credito bancario a prezzi com-
petitivi grazie all’elevato tasso di ri-
sparmio degli italiani. La situazione è 
però cambiata. Il sistema bancario 
italiano attualmente si trova in una si-
tuazione patrimoniale e reddituale 
che si riflette sulla disponibilità a fi-
nanziare le imprese anche solo rin-
novando linee di credito esistenti. Così 
le nostre aziende non possono inve-
stire in crescita, innovazione e in ma-
nager capaci. Le nostre eccellenze pro-
duttive mondiali rischiano di essere ac-
quisite da aziende estere». 
Ecco quindi la carta del Legaltech, il cui 
bouquet dei servizi – sempre focaliz-
zati sulla tutela del ciclo di vita credito 
- spazia dal recupero crediti in Italia 
e all’estero, dalla cessione del credito 
ai servizi di assicurazione e alle pos-
sibili garanzie alternative, dalla con-
trattualistica internazionale alla fi-
nanza agevola, dalla tutela dei credi-
ti nella Pa italiana alla cessione di 
quelli deteriorati (Npl – Non Perfor-
ming Loans e Npe – Non Performing 
Exposure), dal Litigation Funding al-

l’M&A (Merger & Acquisition) al Debt 
e il Capital Advisory alla locazione 
operativa. 
«Gli esportatori – spiega Colombari - 
operano in un ambiente che diventa 
ogni giorno più complesso. Oltre ai so-
liti rischi legati al commercio inter-
nazionale (fluttuazioni dei tassi di 
cambio, interruzioni della catena di ap-
provvigionamento, questioni am-
bientali etc.), si trovano ad affrontare 
sfide legali e normative, nonché la 
criminalità informatica internazio-
nale. Oltre a questi problemi, eventi 
straordinari come una pandemia glo-

bale o conflitti militari, come quello in 
atto in Ucraina, che portano a critici-
tà e mancati pagamenti, li rendono an-
cora più vulnerabili. La tecnologia 
può rendere i servizi legali più acces-
sibili, efficaci e veloci nel gestire le pro-
blematiche legali. Finora le Pmi si 
scontravano col muro dell’alto costo 
dei servizi legali, che invece oggi gra-
zie alla tecnologia sono molto più con-
venienti. Fare una simile scelta con-
sente alle aziende di disporre del cre-
dito, una fonte di liquidità e di capitale 
di rischio, che potenzialmente è sem-
pre e già disponibile». •

Tutelando il credito, 
un’azienda può disporre di 
nuova liquidità e nuove risorse

IL CEO PAOLO COLOMBARI DESCRIVE IL SERVIZIO “INSTANT LEGALTECH & CREDIT 

MANAGEMENT” DI INVENIUM LEGALTECH GRAZIE AL QUALE LE PMI OGGI POSSONO DISPORRE IN POCHI 

MINUTI DI UNA RADIOGRAFIA DEI MOLTEPLICI PROFILI DI RISCHIO CONNESSI AL RECUPERO CREDITO IMPAGATO 

OLTREFRONTIERA

di Lucrezia Gennari

Paolo Colombari, ceo Invenium Legaltech  

www.invenium-legaltech.it



10

L’
aumento vertiginoso dei 
prezzi, la scarsa liquidità a 
disposizione delle im-
prese, posizioni politiche 
internazionali impattanti. 

La crisi attuale appare sempre meno 
come semplice congiuntura, come fase 
di passaggio, e presenta caratteristi-
che che assomigliano più a un vero e 
proprio cambio di paradigma. Forse 
non è più il tempo di aspettare che la 
tempesta finisca, perché è possibile 
che proprio la tempesta sia la nuova 
condizione di base. A confermare que-
sta impressione è anche Giuseppe 
Ursi, direttore generale di Investi-
menti & Finanza Merchant, che ana-
lizza la situazione attuale dal punto di 
vista privilegiato di chi opera nel 
campo della finanza straordinaria e si 
pone come advisor finanziario.  

Qual è la situazione attuale con 
particolare riferimento alla crisi 
energetica e inflazionistica? 
«Purtroppo, la situazione attuale è 
gravemente influenzata dalla duplice 
crisi internazionale con dirette rica-
dute sul sistema produttivo ed econo-
mico nazionale. Il repentino e costante 
incremento dei prezzi, sia delle mate-
rie prime che di ogni altro fattore di 
produzione oltre che dei beni di con-

sumo finale, ha generato una infla-
zione ormai a doppia cifra che non 
sembra volersi attestare ai livelli pre-
crisi, con inevitabile riduzione dei 
margini operativi delle aziende (nes-
sun settore escluso) oltre che con ulte-
riori effetti sull’incremento dei tassi di 
interesse. Le conseguenze della crisi si 
avvertono anche sulla liquidità delle 
aziende che vedono ridursi i tempi di 
pagamento delle forniture ricorrendo 
oltremodo all’indebitamento di breve 
periodo. In particolare, gli effetti infla-
zionistici, che purtroppo a nostro pa-
rere non saranno congiunturali, 

hanno e avranno sempre maggiore in-
cidenza sul margine di contribuzione 
delle imprese che, inevitabilmente, 
come già accade, ribalteranno l’effetto 
negativo sui prezzi di vendita. Questo 
peggiora ulteriormente il già evidente 
effetto inflazionistico, che a sua volta 
non potrà che portare a una restri-
zione monetaria, oltre che all’incre-
mento dei tassi di interesse. In tale 
contesto, sarebbe opportuno non solo 
l’intervento legislativo atto a calmie-
rare detti incrementi ma anche un più 
efficiente sistema finanziario in grado 
di immettere maggiori capitali di ri-

schio, contribuendo così alla diminu-
zione del debito bancario sul fatturato 
e/o sul capitale investito». 

Qual è la differenza fra capitale di 
rischio e capitale di debito. E in quale 
rapporto si pongono l’un l’altro?
«È capitale di debito ogni finanzia-
mento che in un tempo prestabilito, di 
breve o di lungo periodo, le aziende de-
vono rimborsare con rate periodiche 
unitamente agli interessi maturati. Il 
detto rimborso prescinde dai futuri 
andamenti economici ed è quindi di-
pendente dal conseguimento di utili. È 
invece capitale di rischio l’apporto di 
capitale da parte dei soci (imprendito-
riali, finanziari e/o istituzionali) che 
non viene rimborsato periodicamente 
né ha corresponsione di interessi, ma 
riceve esclusivamente un riconosci-
mento di futuri utili che, una volta 
soddisfatte le esigenze di autofinan-
ziamento, vengono distribuiti ai soci e 
che contribuiscono a possibili incre-
menti del valore delle partecipazioni. 
È opportuno per ogni azienda definire 
e continuamente verificare l’equili-
brato rapporto tra capitale di rischio e 
capitale di debito ponendo grandis-
sima attenzione alle reali capacità fi-
nanziarie di ogni singola azienda in 
grado di rimborsare il capitale di de-
bito. Per quanto il detto rapporto ha 
anche elementi di analisi soggettiva, 
riteniamo che una sana e prudente ge-
stione debba rimanere nell’ambito og-
gettivo di un rapporto di 1 a 2 (il 
capitale di debito non dovrebbe essere 
maggiore di 2 volte il capitale di ri-
schio)». 

Che ruolo possono giocare le ban-
che d’affari e la finanza straordina-

di Renato Ferretti

Crisi e ripresa: il ruolo  
della finanza straordinaria 
LA TEMPESTA IN CUI SI MUOVE IL MONDO IMPRENDITORIALE ITALIANO (E NON SOLO) VISTA CON GLI OCCHI DI 

CHI OPERA COME ADVISOR FINANZIARIO E SI IMPEGNA NELLA CREAZIONE DI VALORE. L’ANALISI E LE 

PROSPETTIVE DI GIUSEPPE URSI

Giuseppe Ursi, direttore generale di Investimenti 

& Finanza Merchant che ha sede a Milano, 

Roma, Prato, Bari, Foggia, Abruzzo e Molise  

www.investimenti-finanza.it

Investimenti & Finanza Merchant opera nel campo della finanza ordina-
ria e straordinaria d’impresa e assiste le proprie aziende clienti nei pro-
getti di sviluppo, con attività di analisi e strutturazione di operazioni fi-
nalizzate alla crescita delle imprese, ai finanziamenti per supportare gli 
investimenti, alle operazioni sul capitale di rischio, alla riorganizzazione 
e alla ristrutturazione del debito. «Obiettivo primario della società – 
spiega Giuseppe Ursi, direttore generale di Investimenti & Finanza Mer-
chant − è la creazione del valore e il riequilibrio tra capitale di debito e 
capitale di rischio, ponendosi quale interlocutore privilegiato tra si-
stema industriale, finanziario e bancario nell’esclusivo interesse delle 
proprie aziende clienti. Grazie all’altissima specializzazione del proprio 
team di professionisti che vanta un’esperienza ventennale nel campo 
della finanza d’impresa, Investimenti & Finanza Merchant è in grado di 
fornire il supporto necessario alla crescita e alla gestione strategica 
delle piccole e medie imprese».

ASSISTENZA ALLO SVILUPPO

UN’ALTERNATIVA AL 
DEBITO BANCARIO 
Le banche d’affari 
potrebbero offrire 
assistenza e 
consulenza nelle 
operazioni di finanza 
straordinaria e 
strutturata

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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ria in questo contesto?
«Come dicevamo, ci troviamo in un 
difficilissimo periodo che non sembra 
avere spiragli di miglioramento nei 
prossimi mesi, ma potrebbe perdurare 
per alcuni anni ed è fortemente dipen-
dente da fattori esogeni non dovuti 
alle strategie delle singole aziende, ma 
piuttosto influenzato da scelte inter-
nazionali, politiche e speculative. Il 
ruolo delle banche d’affari potrebbe 
contribuire in maniera rilevante a so-
stenere le aziende con iniezioni di ca-
pitali di rischio, che ridurrebbero la 
necessità di ricorrere a capitale di de-
bito oltre le reali capacità finanziarie 

di rimborso delle quote di capitale e 
degli interessi crescenti. Le banche 
d’affari potrebbero offrire ulteriore 
supporto in termini di assistenza e 
consulenza nell’organizzazione di 
operazioni di finanza straordinaria e 
strutturata, valide alternative al tradi-
zionale debito bancario». 

Quali sono le caratteristiche prin-
cipali che distinguono la vostra re-
altà?  
«Ci distinguiamo per essere principal-
mente una merchant focalizzata su 
soluzioni di finanza straordinaria, 
strutturata, innovativa e, al contempo, 
un advisor finanziario che prelimi-

narmente effettua una preistruttoria 
sulle reali possibilità di ogni singolo 
nostro cliente di accedere concreta-
mente a detti strumenti. Le nostre 
analisi considerano i più probabili sce-
nari futuri dei singoli settori, delle 
forze competitive in esse operanti e 
dell’adeguatezza della struttura finan-
ziaria anche rispetto ai competitor e al 
mercato in genere. Ogni singolo cliente 
merita da parte nostra uno studio ap-
profondito sull’organizzazione azien-
dale, sui possibili miglioramenti e 
sulle capacità imprenditoriali e mana-
geriali del soggetto economico. Tutti i 
possibili strumenti finanziari innova-
tivi devono poter essere scrupolosa-
mente rapportati alle reali 
competenze professionali esistenti. In 
particolare, poi, soprattutto negli ul-
timi due anni i nostri clienti ricercano 
fonti finanziarie sempre più struttu-
rate o comunque di medio lungo ter-
mine oltre a richieste di 
rimodulazione e/o ristrutturazione 
dei debiti esistenti». 

Nell’ultimo anno, qual è stato l’an-
damento del vostro business?
«Nel corso del 2022 oltre ad aver con-
solidato i rapporti con alcuni dei no-

stri clienti di maggiori dimensioni nei 
vari settori industriali (alimentare, 
meccanica, abbigliamento, logistica e 
turismo) abbiamo incrementato note-
volmente il numero delle assistenze e 
dei nuovi contratti. Ci siamo occupati 
principalmente di assistenza finaliz-
zata all’ottenimento di liquidità, sia a 
supporto di investimenti che per esi-
genze di capitale circolante, sempre 
più crescenti a causa della ben note di-
namiche causate dalla crisi interna-
zionale, senza mai trascurare le 
opportunità di forme di debito mag-
giormente strutturato. Abbiamo 
anche assistito alcuni clienti in opera-
zioni straordinarie di M&A e di ri-
strutturazione e/o rimodulazione del 
debito con primari istituti di credito. 
La nostra attività è cresciuta notevol-
mente e la società ha potuto meglio or-
ganizzarsi e rafforzare la propria 
presenza territoriale anche con l’inse-
rimento di nuove figure professionali 
altamente specializzate. Il fatturato è 
cresciuto in maniera rilevante e rite-
niamo che possa seguire lo stesso 
trend di crescita per il prossimo trien-
nio. Il secondo semestre del 2022 ci ha 
visto protagonisti di alcuni importanti 
deal che contribuiranno in maniera si-
gnificativa a migliorare i margini ope-
rativi e finanziari. La società 
continuerà a generare autofinanzia-
mento per supportare ulteriormente i 
piani di crescita». 

Come immaginate il futuro del vo-
stro ambito nel medio periodo?
«Per quanto è sempre più difficile e 
complesso immaginarsi il 
medio/lungo periodo, siamo comun-
que ottimisti di poter continuare ad of-
frire ai nostri clienti possibili soluzioni 
ai loro problemi o alternative ai loro 
programmi di sviluppo. Considerando 
che i nostri incarichi sono di natura 
pluriennale, confidiamo di continuare 
a migliorare il nostro trend di crescita 
e le nostre performance. Cionono-
stante, siamo e saremo sempre più ac-
corti nell’anticipare, così provando a 
mitigarli, i possibili scostamenti e gli 
effetti congiunturali».• 

Allo scopo di aggiungere specializzazione al proprio business e di 
offrire nuovi servizi di finanza straordinaria, nel luglio 2020 viene co-
stituita la divisione Merchant, con sede a Milano e uffici dislocati su 
tutto il territorio italiano. Tra le varie attività che la caratterizzano 
spiccano anche l’acquisizione di partecipazioni societarie, di crediti, 
la compravendita nel settore immobiliare, industriale, commerciale e 
turistico. «Investimenti & Finanza Merchant- dice il direttore gene-
rale Giuseppe Ursi- si rivolge a un target di aziende ben strutturate 
con fatturati annui compresi tra 10 e 100 milioni di euro, la cui atten-
zione converge sul capitale di rischio e sui servizi di finanza straordi-
naria. I settori di maggiore interesse per la società sono quelli agro-
industriale, immobiliare, turistico-alberghiero, automotive, logistica 
e trasporti, aziende della distribuzione organizzata, dell’innovazione 
in genere e dell’energia, senza nessuna esclusione di altri settori in 
forte crescita o di interesse specifico. L’assistenza principale è ri-
volta alla creazione di valore e alla risoluzione di problemi di natura 
finanziaria o di debito che, con un piano strategico mirato e una rior-
ganizzazione aziendale, possono essere sanati».

CREAZIONE DI VALORE

L’IMPEGNO DI QUESTO 2022 
Ci occupiamo di assistenza per l’ottenimento di 
liquidità, sia a supporto di investimenti che per 
esigenze di capitale circolante
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D
a quando la Russia ha 
invaso l’Ucraina, il pa-
norama economico ita-
liano ha visto inasprirsi 
ulteriormente le soffe-

renze bancarie. Tanto più dopo che 
Stati Uniti, Regno Unito, Ue e i loro al-
leati hanno iniziato a imporre san-
zioni senza precedenti, accentuando 
i rischi di destabilizzazione del nostro 
sistema bancario che invece, secondo 
Patrizio Messina, sembrava aver re-
sistito bene all’urto della pandemia. 
«D’altro canto- osserva il senior par-
tner di Orrick- l’evoluzione del con-
flitto in corso sta avendo e avrà anche 
nei prossimi anni conseguenze sui 
rapporti economici e politici a livel-
lo internazionale e, proprio per tali ra-
gioni, le questioni legate alla gestio-
ne dei crediti deteriorati non posso-
no essere sottovalutate». 

Come si sono riposizionato gli 
operatori specializzati in questo 
contesto?
«Il comparto italiano degli NPLs ha 
assunto sicuramente un ruolo di 
maggior rilievo rispetto al passato ed 
è stato supportato in modo efficace 
dagli interventi straordinari posti in 
essere dalle autorità europee e na-
zionali. Ciò ha consentito l’avvio di 
una fase di riassorbimento della cri-
si economica-pandemica. In tale sce-
nario, lo strumento della cessione 
del credito e- tra gli altri- i servicer 
sono stati fondamentali nelle attivi-
tà di alleggerimento dei bilanci degli 
istituti bancari dalle sofferenze».  

Quali soluzioni innovative avete 
implementato alla vostra practice 
legale su questo fronte?
«In generale, riteniamo necessario 
proseguire le attività di consulenza a 
favore in primis degli intermediari- 
anche alla luce dei rilievi da parte del-
le autorità di vigilanza- con partico-
lare attenzione ad aspetti dirimenti, 
quali ad esempio la corretta classifi-
cazione contabile e prudenziale, le po-
litiche di accantonamento e di di-
stribuzione. I nostri sforzi sono co-
stantemente orientati a valutare 
l’evolversi delle condizioni e degli 
andamenti dei mercati internazionali 
e domestici, così da adeguare le no-
stre attività di conseguenza». 

Il tema delle sanzioni economiche 
ha assunto una rilevanza prioritaria 
con lo scoppio della guerra. Com’è 
variata la richiesta di consulenza su 
questo fronte e come vi siete orga-
nizzati per gestirla?
«In un contesto economico globaliz-
zato, il tema delle sanzioni tocca nu-
merose realtà che hanno, in partico-
lare dopo il 24 febbraio, avuto la ne-
cessità di eseguire approfondite va-
lutazioni del rischio a tutela di deci-
sioni strategiche, di implementare 
nuove policy globali e di intrapren-

dere scelte commerciali anche di 
grande impatto sul proprio business. 
Orrick Italia ha messo a servizio dei 
propri clienti un team di professio-
nisti con una consolidata esperienza 
in materia di sanzioni Ue e Ofac, che 
operano in stretta collaborazione 
con il team International Trade&In-
vestment, in modo da garantire la ge-
stione tempestiva delle esigenze spe-
cifiche a livello globale». 

Anche la Brexit ha determinato ri-
cadute importanti nel diritto fi-

nanziario. Quali le più significative 
con cui vi siete misurati nei primi 
due anni?
«Dopo il referendum nel giugno 2016, 
il Regno Unito ha ufficialmente la-
sciato l’Unione europea il 31 gennaio 
2020 e dal 1 gennaio 2021 il diritto del-
l’Ue non fa più parte dell’ordina-
mento giuridico inglese, a eccezione 
di alcune leggi comunitarie esisten-
ti che sono state mantenute. Nelle 
scorse settimane il governo britan-
nico ha inoltre presentato una pro-
posta di legge “The retained EU Law 
(Revocation and Reform) Bill” per 
revocare o assimilare in modo defi-
nitivo il diritto comunitario in vigo-
re entro la fine del 2023, segnando 
un’ulteriore rottura rispetto ai suoi 47 
anni di appartenenza all’Ue».  

Come avete superato il periodo 
di transizione?
«Orrick Italia ha un team all’interno 
del Finance Group, composto da av-
vocati di esperienza pluridecennale 
abilitati sia in Italia che in Inghilter-
ra, specializzato in operazioni di fi-
nanza cross-border e Regulatory. Ciò 
ci ha permesso di affiancare e tutelare 
i nostri clienti (sia istituti finanziari 

che corporate) durante tutto il per-
corso di transizione aiutandoli ad 
adeguarsi al nuovo contesto giuridi-
co, che spesso comprende regimi pa-
ralleli ma, almeno per ora, simili. Ad 
esempio, nella strutturazione delle 
operazioni di cartolarizzazione con 
emissioni di titoli asset-backed se-
curities (Abs), gli operatori finanzia-
ri italiani ed europei sono ora tenuti 
a considerare a monte se intendano 
o meno offrire gli Abs a investitori 
istituzionali del Regno Unito, del-
l’Ue o a entrambi». 

A quali diverse discipline devono 
attenersi queste operazioni? 
«Nella prima e nella terza ipotesi- re-
stando inalterati gli obblighi regola-
mentari Ue in capo ai soggetti euro-
pei partecipanti all’operazione- di 
fatto gli investitori del Regno Unito 
dovranno assicurarsi che la struttu-

ra dell’operazione soddisfi, in parte, 
anche gli obblighi imposti dal Rego-
lamento cartolarizzazioni Uk. Questo 
impone non solo di modificare e in-
cludere i riferimenti relativi ad ambo 
i quadri normativi nel set documen-
tale e l’inclusione di apposite sel-
ling restrictions relative al Regno 
Unito, ma anche strutturare l’ope-
razione così da garantire, a livello 
contrattualistico, che il manteni-
mento del rischio e gli obblighi di re-
porting dell’operazione soddisfino 
sia le linee guida Ue, che quelle del Re-
gno Unito». • 

NEL GRAVE CONTESTO DELLA CRISI ATTUALE, I CONSULENTI 

LEGALI SI SCHIERANO A FIANCO DI AZIENDE E ISTITUTI BANCARI ARGINANDO 

INSIDIE DI VARIA NATURA. DALLE SANZIONI ECONOMICHE LEGATE ALLA GUERRA 

AI DISSESTI GIURIDICI GENERATI DALLA BREXIT

Anche le law firm 
scendono in trincea

di Gaetano Gemiti

IL FINANCE GROUP 
ORRICK 
Vanta la presenza di 
avvocati abilitati sia 
in Italia che Uk, 
specializzati in 
operazioni di finanza 
cross-border e 
Regulatory

Patrizio Messina, managing partner dello 

studio legale Orrick

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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N
el mondo di oggi la sosteni-
bilità non è più solo una 
questione ambientale, ma 
riguarda sempre di più an-
che la società e il settore 

economico finanziario, soprattutto dopo 
le misure prese nel giugno scorso dalla 
Autorità Bancaria Europea per incorag-
giare gli istituti di credito, e dunque in-
direttamente le imprese stesse, ad adot-
tare i principi Esg (Environment, Social, 
Governance) per una sostenibilità a 360 
gradi e spingere l’acceleratore su prodotti 
finanziari sostenibili. 

Come si legano finanza e sostenibili-
tà?
«Ormai il tema della sostenibilità è cen-
trale anche per tutte le imprese piccole, 
medie grandi che siano. C’è però un aspet-
to, quello della finanziarizzazione della so-
stenibilità, estremamente importante. 
L’Ue ha cercato di finanziarizzare il con-
cetto di sostenibilità per renderlo decli-
nabile attraverso i criteri Esg. Si può fa-
cilmente dedurre quindi che è un con-
nubio che si sposa perfettamente quello 
tra finanza e sostenibilità perchè tutta una 
serie di finanziamenti legati anche ai 
fondi del Pnrr dovranno essere indirizzati 
verso imprese sostenibili. Tutto quello che 
avverrà nei prossimi anni a livello di cre-
dito e finanza dovrà passare attraverso i 
canali della sostenibilità, attraverso il 

monitoraggio e analisi dei fattori Esg, che 
le imprese dovranno rendere trasparen-
ti al mercato. Questo comporta un nuovo 
modello di business che orienta la sua vi-
sione imprenditoriale non solo a breve ter-
mine curando solo, e a volte esclusiva-
mente, l’ottimizzazione dei costi e la 
massimizzazione dei profitti, passando in-
vece ad una logica di medio lungo perio-
do. A livello finanziario l’attenzione ai cri-
teri Esg comporta un abbassamento po-
tenziale del costo del finanziamento. Noi 
di AM Advisor cerchiamo di conciliare i 
tradizionali strumenti finanziari con le 
più moderne e tecnologiche tecniche del-
la finanza contemporanea e questo ci ha 
consentito di essere nominati, lo scorso 6 
ottobre, come Eccellenza dell’anno da 
Le Fonti Awards nella consulenza stra-
tegica alle imprese. L’analisi dei criteri Esg 
considera che contributo diano le azien-
de alla società e come ciò influisca sulle 
loro prestazioni attuali e future. Parteci-
pando come soci di Esg Portal (società che 
valuta le componenti ambientali, socia-
li e di governance delle aziende) aiutiamo 
le imprese a consolidare la propria im-
magine e il proprio businesse per crescere 
nel tempo». 

Che funzione ha Esg Portal?
«Esg Portal è una start up innovativa nata 
nel 2020 e con la quale abbiamo svilup-
pato una piattaforma che consente alle 
imprese di risolvere la sempre più cre-
scente necessità di comunicare in modo 
trasparente e comprensibile i dati Esg. 
Come Esg Portal, lo scorso giugno, ab-
biamo vinto il premio Le fonti Awards 
come Eccellenza dell’anno nei servizi 
per la sostenibilità aziendale. È una piat-
taforma che consente alle imprese tre fun-
zioni: l’autovalutazione dei propri fatto-
ri Esg interni; l’ottenimento del rating Esg 
e il monitoraggio del tema della sosteni-
bilità lungo la catena dei fornitori in vista 
degli obblighi derivanti dalla Direttiva sul-
la Sostenibilità d’impresa recentemente 
approvata a livello unionaleLa sosteni-
bilità per AM Advisor è fatta di azioni con-
crete capaci di aiutare ogni impresa a in-
traprendere un percorso sostenibile. Ri-

teniamo che l’applicazione rigorosa dei 
criteri Esg sia non solo coerente con un 
corretto sviluppo sostenibile ed etico, 
ma che addirittura incrementi rendi-
menti e profitti. Per questo attraverso Esg 
Portal diamo la possibilità alle aziende di 
intraprendere un percorso di sviluppo so-
stenibile tramite l’ottenimento di un Ra-
ting Esg». 

Cosa si intende per soluzioni di fi-
nanza in chiave Esg?
«Oltre alla consulenza strategica nelle sue 
diverse declinazioni, la nostra azienda è 
specializzata nella strutturazione di so-
luzioni di finanza sostenibile in chiave 
Esg. Creare valore non significa solo 
creare denaro. Per questo proponiamo ai 
nostri clienti soluzioni di crescita fi-
nanziaria mirate a uno sviluppo soste-
nibile. Crediamo nei vantaggi dell’inte-
grazione dei fattori ambientali, sociali e 
di governance nel processo decisionale 
d’investimento e pianificazione di im-
presa. L’applicazione rigorosa dei crite-
ri Esg è coerente con un corretto svilup-
po sostenibile ed etico e incrementa 

rendimenti e profitti. Le aziende hanno 
maggiori probabilità di successo e di for-
nire forti ritorni, se creano valore per tut-
ti i propri stakeholder (dipendenti, clien-
ti, fornitori, società in generale compre-
so l’ambiente)». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«AM Advisor è una società specializza-
ta nella consulenza manageriale e stra-
tegica, particolarmente esperta nel set-
tore dello sviluppo di piani d’impresa, svi-
luppo dei mercati, pianificazione stra-
tegica e finanziaria e in operazioni di fi-
nanza straordinaria. Accompagniamo le 
imprese verso una crescita sostenibile e 
duratura, cogliendo le opportunità pre-
senti nel mercato. Mettiamo la profes-
sionalità e la competenza di un team 
estremamente qualificato, composto da 
professionisti specializzati nel settore fi-
nanziario, legale, fiscale e delle relazio-
ni istituzionali, a disposizione dei clien-
ti, per rispondere con tempestività alle 
problematiche che le imprese possono in-
contrare nello svolgimento della loro at-
tività».•

Finanza e sostenibilità
LE AZIENDE ITALIANE STANNO AFFRONTANDO IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ 

SEMPRE PIÙ CONCRETAMENTE. NE PARLIAMO CON ALESSANDRO TOSCHI, CEO E FOUNDER DI AM ADVISOR

di Cristiana Golfarelli

Alessandro Toschi, ceo e founder di AM Advisor 

che ha sede a Roma  - www.amadvisor.it

ESG PORTAL 
È una piattaforma che consente alle imprese tre 
funzioni: l’autovalutazione dei propri fattori Esg 
interni; l’ottenimento del rating Esg e il 
monitoraggio del tema della sostenibilità lungo 
la catena dei fornitori 
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L’
evolversi del business 
ha reso più evidente la 
necessità di avere stru-
menti sempre più effi-
caci e sofisticati che lo 

governino e facilitino: la tecnologia 
è diventata uno dei punti cardine 
per la sopravvivenza e il successo 
di ogni realtà lavorativa, per que-
sto rivolgersi a un consulente in-
formatico è la scelta più indicata 
per orientarsi in questo “labirinto” 
in continuo cambiamento. Itauros 
nasce nel 2020 come azienda di It 
consultancy e sviluppo software, 
con una specializzazione nell’am-
bito del cloud computing e dell’in-
telligenza artificiale. «Nel giro di 
un breve lasso di tempo – racconta 
Massimo Piras, fondatore del-
l’azienda insieme a Daniele Decaro 
- abbiamo incrementato rapida-
mente il fatturato e il numero di ri-

sorse, espandendoci dal Piemonte 
e la Lombardia in tutto il territorio 
nazionale, focalizzandoci sui set-
tori banking, energy&utilities, au-
tomotive, industry e healthcare». 

Di che cosa si occupa Itauros? 
MASSIMO PIRAS: «Il nostro obiet-
tivo fin dall’inizio è stato quello di 
aiutare le aziende ad affrontare al 
meglio la trasformazione digitale, 
sfruttando le tecnologie più inno-
vative. Studiamo le sfide che il 
mondo dell’It deve affrontare quo-
tidianamente e costruiamo sistemi 
performanti e sicuri. Pur essendo 
molto giovani abbiamo già rag-
giunto traguardi importanti, come 
il premio ricevuto quest’estate Le 
Fonti Awards come azienda del-
l’anno in innovazione e consulenza 
nell’ambito It». 

Quali sono i vostri punti di 
forza?

DANIELE DECARO: «Una forte pas-
sione, determinazione e compe-
tenza tecnologica, coniugata al 
nostro importante know-how sui 
processi di business, sono le nostre 
migliori armi. Ma non sarebbero 
sufficienti se a impugnarle non ci 
fosse un team veramente affiatato 
di giovani ingegneri, informatici e 
matematici in grado di studiare e 
comprendere le richieste dei nostri 
clienti con professionalità e impe-
gno. Uno dei valori aggiunti sta 
proprio nel talento e nelle compe-
tenze della nostra squadra, che la-
vora con entusiasmo, 
determinazione e intraprendenza. 
Il clima coeso, sereno e costruttivo 
che caratterizza la nostra azienda 
è decisamente un nostro punto di 
forza. Inoltre, riguardo i nostri ser-
vizi, progettiamo soluzioni cloud-
native affidabili ed efficienti, 
utilizzando i migliori strumenti 
sul mercato, attraverso piatta-
forme e linguaggi di ultima gene-
razione».  

Che rapporto avete con i vostri 
clienti?
M.P.: «Siamo convinti che l’obiet-
tivo principale in ogni progetto sia 
soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti, cercando soluzioni ad hoc 
per le richieste e le problematiche 
da loro avanzate. Per questo è ne-
cessario essere flessibili e duttili, e 
se occorre bisogna saper uscire 
dagli schemi per offrire il prodotto 

più idoneo al contesto a cui si rife-
risce. Abbiamo dimostrato di sa-
perci sempre adattare alle diverse 
situazioni per garantire l’approc-
cio più funzionale al raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissato». 

In cosa siete specializzati prin-
cipalmente?
D.D.: «Ci siamo specializzati prin-
cipalmente in big data analytics, 
consapevoli che i dati sono una 
parte cruciale del valore di 
un’azienda: è necessario saperli 
sfruttare, estraendo le informa-
zioni essenziali per creare nuove 
opportunità, prendere le migliori 
decisioni, generare profitti e soddi-
sfare i clienti. Progettiamo, realiz-
ziamo e amministriamo sistemi 
che permettono di trasformare e 
analizzare dati di grandi dimen-
sioni in modo sicuro ed efficiente, 
facendoci carico delle complessità 
che derivano da un sistema in con-
tinua evoluzione e ricavarne infor-
mazioni di valore per permettere 
un processo decisionale di busi-
ness data-driven».  

Quali sono i vostri servizi di 
punta? 
M.P.: «I processi It possono creare 
nuove opportunità, svolgendo le 
attività di routine con facilità e 
precisione, trasformando l’intera-
zione tra la tecnologia e le persone. 
Sviluppiamo sistemi di apprendi-
mento automatico e di forecasting, 
in grado di prendere decisioni in 
processi automatici di elabora-
zione dati, tra cui anche immagini 
e linguaggio naturale, sentiment-
analysis e recommendation sy-
stem. Infine, con il cloud 
computing sfruttiamo le infra-
strutture tecnologiche di ultima 
generazione per realizzare archi-
tetture It performanti, efficienti, 
scalabili e affidabili. Facilitiamo la 
migrazione delle applicazioni 
verso un’infrastruttura basata su 
cloud, che permette di costruire 
dei processi It cost-effettive, sfrut-
tando la dinamicità di provisio-
ning delle risorse e la certezza dei 
costi di un’infrastruttura tagliata 
su misura per le esigenze del busi-
ness, che cresce seguendo la ri-
chiesta e si contrae quando non 
necessaria». •

I vantaggi dell’It consulting
LE CONTINUE SFIDE CHE INTERESSANO IL MONDO DELL’IT RICHIEDONO TECNOLOGIE 

INNOVATIVE E SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA, COME QUELLE PROPOSTE DA ITAUROS. LA REALTÀ TORINESE DI 

CONSULENZA INFORMATICA È DESCRITTA DAI CEO E CO-FONDATORI MASSIMO PIRAS E DANIELE DECARO

di Cristiana Golfarelli 

Massimo Piras e Daniele Decaro, ceo e 

fondatori della Itauros di Torino 

www.itauros.com

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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L’
innovazione tecnologica e 
la digitalizzazione dei si-
stemi, soprattutto di quello 
sanitario, sono ormai il fu-
turo. La pandemia ha di-

mostrato come sia necessario miglio-
rare la condivisione delle informazioni 
e garantire al paziente un supporto co-
stante anche da remoto. In questo la te-
lemedicina rappresenta una solu-
zione chiave, con un modello 
assistenziale focalizzato sulla per-
sona, che può essere seguita in modo 
efficace e costante senza spostarsi da 
casa. Tra i principali operatori del set-
tore spicca Ikinova, azienda nata ad 
Acqui Terme nel 2019, con lo scopo di 
progettare e sviluppare soluzioni 
volte al miglioramento della vita con 
lo sguardo rivolto sempre al futuro. 
Fondatore e ceo dell’azienda è Fran-
cesco Giuseppe Ivaldi, che alle spalle 
ha un know how trentennale basato 
sull’utilizzo della tecnologia, delle te-
lecomunicazioni e dell’informatizza-
zione di processi, con lui la sua busi-
ness developer e key account manager, 
Nicole Francia Gonzalez. 

Di che cosa si occupa la vostra 
azienda?
«Come si desume dal significato del 
suo nome, che letteralmente significa 
“innovazione nella tua vita”, Ikinova 
cerca di dare supporto alla vita attra-
verso il potenziale della tecnologia che, 
se ben diretto e modellato sui bisogni 
dei suoi clienti, può essere davvero 
utile allo sviluppo sostenibile. Ab-
biamo deciso di centrare il core busi-
ness sulla telemedicina perché proprio 
durante la pandemia, abbiamo capito 
la grandissima difficoltà delle persone 
nel riuscire a mettersi in contatto con 
i medici e in generale con il personale 
sanitario. Serviva una svolta concreta». 

Come funziona la vostra piatta-
forma di telemedicina, InovaMed?
«InovaMED è nata per esigenze che de-
finirei strettamente personali, in 
quanto il dottor Ivaldi tre anni fa, si 
era posto l’obiettivo di trovare una so-
luzione innovativa e tecnologica al di-
sagio che la madre anziana stava tro-
vando nel non riuscire a comunicare 
con il proprio medico. InovaMED è un 
software facilmente fruibile sia da app 
che da web su qualsiasi dispositivo; è 
in grado di integrarsi a tutti i sistemi 
già in uso e può collegarsi a qualsiasi 
device in commercio per il monitorag-
gio da remoto di parametri vitali. La 
piattaforma ha ottenuto l’approva-
zione della Regione Piemonte che si 
muove verso il futuro di una sanità mi-
gliore, smart, che metta al centro la 
persona assistita senza mai lasciarla 

sola. La piattaforma 
è realizzata par-
tendo dalle esigenze 
del paziente fino ad 
arrivare a quelle dei 
medici e di tutto il si-
stema sanitario, per 

creare uno strumento realmente utile 
alle persone e al mondo medico. È uno 
strumento flessibile e in continua evo-
luzione, che accoglie i suggerimenti di 
medici e pazienti per continuare nel 
suo processo di implementazione fun-
zionale». 

Qual è l’obiettivo di InovaMED?

«Con InovaMED abbiamo l’obiettivo di 
dare a medici e pazienti la possibilità 
di comunicare, rendendo immediata 
l’assistenza alla persona in qualunque 
momento della vita e in qualunque po-
sto si trovino sia il medico che il pa-
ziente. Con questo strumento la di-
stanza non è più un problema e 
neppure il tempo. Le criticità potranno 
essere subito gestite perché visibili al 
medico, e/o a centrali di soccorso, gra-
zie anche al monitoraggio parametrico 
o con questionari e relative notifiche 
che scattano nel momento in cui ci fos-
sero parametri fuori soglia, segna-
lando a chi dovrà gestire l’emergenza 
che è necessario intervenire nel modo 
che si riterrà opportuno (chat, video-
chiamata, visita in presenza). Con Ino-
vaMED la salute del paziente è sempre 
al primo posto». 

Quali progetti avete realizzato con 
InovaMED?
«Insieme alla Fondazione Cigno di 
Ovada, guidata dalla dottoressa Paola 
Varese (oncologa di fama internazio-
nale) abbiamo realizzato il progetto: 
“Telemedicina: la qualità della vita del 
malato nella qualità dell’assistenza”. Il 
progetto è stato finanziato dalla Fon-
dazione Compagnia di San Paolo e ha 
ricevuto il benestare della Regione Pie-
monte per il monitoraggio di più di 
4800 malati da remoto utilizzando 
InovaMED per il monitoraggio h24 
delle loro vite. Attualmente nel pro-
getto sono coinvolte l’Asl di Alessan-
dria, Distretto Acqui/Ovada, Asl CN1, 
Asl CN2, ASO Cuneo e l’Asl Città di To-
rino, quest’ultima è l’Asl più grande del 
Piemonte, con la prospettiva di espan-
sione ancora maggiori». 

Quali invece quelli in corso 
d’opera?
«Considerata la grande importanza 
della sanità digitale, stiamo svilup-
pando tutte le diverse verticalizzazioni 
della piattaforma insieme a diversi 
ospedali piemontesi dalla parte pedia-
trica, gastroenterologica, fino a quella 
oncologica. Attualmente, la sezione 
“cure domiciliari” sta diventando una 
realtà importantissima perché, oltre a 
snellire il lavoro burocratico, cartaceo, 
rende sempre tracciabile e trasparente 
il percorso e le patologie dei pazienti. 
Riusciamo inoltre a tracciare i flussi 
generati dall’agire degli operatori sa-
nitari. La tracciabilità totale di tutto il 
flusso di dati manovrato dagli opera-
tori sanitari è un elemento importan-
tissimo per il buon funzionamento di 
ogni realtà sia ospedaliera che territo-
riale. In via di sviluppo progetti sia ine-
renti il mondo animale che per la so-
stenibilità ambientale perché Ikinova 
crede nella “ONE HEALTH” dove la sa-
lute umana, animale e dell’ambiente 
costituiscono e fanno parte di un’unica 
e globale salute, quella del Pianeta». •

Le nuove frontiere  
della telemedicina 

Francesco Giuseppe Ivaldi e Nicole Francia 

Gonzalez della Ikinova di Acqui Terme (Al) 

www.ikinova.com

SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA CONSENTONO DI ASSISTERE IL 

PAZIENTE A CASA COME SE FOSSE IN OSPEDALE, COMUNICANDO IN TEMPO REALE 

QUALSIASI ESIGENZA DI AIUTO O ASSISTENZA. SCOPRIAMO L’INNOVAZIONE FIRMATA 

IKINOVA ATTRAVERSO LE PAROLE DI NICOLE FRANCIA GONZALEZ, BUSINESS 

DEVELOPER E KEY ACCOUNT MANAGER 

di Bianca Raimondi

INOVAMED 

La piattaforma è in grado di integrarsi a tutti 
i sistemi già in uso e può collegarsi a 
qualsiasi device in commercio per il 
monitoraggio da remoto di parametri vitali
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L’
attenzione alle tematiche 
della sicurezza sul lavoro e 
dell’ambiente ha da sempre 
contraddistinto la storia 
dello Studio Lageard, fon-

dato a Torino nel 1970 dall’avvocato 
Giovanni Lageard e che opera in forma 
associativa dal 1989. «Prestiamo assi-
stenza giudiziale e stragiudiziale pre-
valentemente in materia di diritto pe-
nale dell’impresa, con precipua atten-
zione all’igiene e sicurezza sul lavoro, ai 
reati ambientali, contro l’incolumità 
pubblica, societari, fallimentari e tri-
butari» spiega l’avvocato Giovanni La-
geard. Tradizionalmente lo Studio sup-
porta le aziende anche nella scelta del-
la migliore organizzazione della gover-
nance societaria, con particolare riferi-
mento alla predisposizione di deleghe 

di funzione in materia di sicurezza sul 
lavoro e ambiente e svolge, altresì, atti-
vità di consulenza e assistenza nei sem-
pre più attuali procedimenti legati al-
l’applicazione del d.lgs. 231/2001.  

Cosa si intende “per delega di fun-
zioni in materia di sicurezza sul la-
voro” e qual è l’impegno del vostro 
studio sul tema?
«Mi sembra interessante affrontare 
l’argomento della delega di funzioni 
non già sulle caratteristiche che le 
stesse devono possedere secondo il di-
sposto dell’art. 16 D.lgs 81/2008, ma 
sotto un altro e diverso profilo. Mi rife-
risco in particolare al rapporto fra il si-
stema delle deleghe e l’organizzazione 
aziendale che rappresenta a mio avviso 
un punto essenziale per il raggiungi-
mento di una corretta prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali. Ben lungi dal costituire un si-
stema per evitare le responsabilità at-
traverso la creazione di teste di legno, 
come spesso taluni sostengono sulla 
base di pregiudizi privi di reale signifi-
cato, le deleghe costituiscono un tassel-
lo indispensabile per una corretta orga-
nizzazione dell’impresa. È infatti una mia 
profonda convinzione che una società 
che presenti un minimo di complessità 
non possa prescindere da un corretto si-
stema di deleghe senza il quale diventa 
davvero difficile presidiare i numerosi ri-
schi che sono inevitabili nell’esercizio di 
un’attività industriale. Se questo è vero, 
il sistema di deleghe disegnato dall’art. 
16 d.lgs. 81 contiene una lacuna di gran-
de importanza: la libertà per il subdele-
gato di delegare a sua volta». 

In cosa consiste?
«Si tratta di un principio non condivi-
sibile, motivato dalla preoccupazione 
assolutamente miope per cui ammettere 
il diverso principio della libertà di sub-
delega significherebbe favorire un si-
stema di creazione delle cosiddette te-
ste di legno. I fautori di questa teoria di-
menticano che un principio insupera-
bile di tutto il sistema di deleghe è rap-
presentato dal criterio della effettività 
che costituisce una barriera insupera-
bile alla creazione di deleghe che non 
corrispondano a precise esigenze di 
organizzazione societaria. 
Infatti, nel momento stesso in cui si cer-
casse di creare un sistema di deleghe fit-

tizio, ci si troverebbe di fronte a un’evi-
dente violazione del principio di effet-
tività che ne comporterebbe inevitabil-
mente l’illegalità. Il principio introdot-
to nel nostro ordinamento in forza del 
quale il subdelegato non può a sua vol-
ta delegare le proprie funzioni rappre-
senta invece un grande ostacolo alla 
creazione di un’adeguata organizza-
zione aziendale, senza essere giustificato 
da nessuna ragione seria poiché, come 
abbiamo ricordato prima, il criterio 
dell’effettività rappresenta una insu-
perabile barriera per chi volesse creare 
un sistema di deleghe fasullo». 

Come si può superare questa lacuna?
«Merita quindi qualche riflessione il fat-
to, a mio avviso indiscutibile, che il 
principio introdotto dall’art. 16 rap-
presenti un ostacolo praticamente in-
superabile per la creazione di un effi-
cace organizzazione aziendale della 
sicurezza. Si pensi ad esempio a una so-
cietà dall’organizzazione articolata 
che preveda un datore di lavoro origi-
nario, un direttore generale a cui ri-
spondano quattro divisioni a ciascuna 
delle quali faccia riferimento un certo 
numero di stabilimenti. In una situa-
zione di questo genere, il datore di la-
voro originario delegherà le proprie 
funzioni al direttore generale il quale 
potrà delegarle a sua volta ai diretto-
ri di direzione. Questi ultimi, pur-
troppo per l’assurdo divieto imposto da 
una norma di legge a dir poco miope, 
non potranno a loro volta subdelega-
re i direttori di stabilimento dislocati 
sul territorio. Si tratta, come è a tutti 
chiaro, di una situazione totalmente 
priva di logica in cui un divieto ingiu-
stificato rappresenta un ostacolo in-
superabile per la creazione di una cor-
retta organizzazione societaria ne-
cessaria per una reale tutela della si-
curezza e della salute dei lavoratori. 
Non resta dunque che auspicare che il 
legislatore apra gli occhi di fronte ad 
una normativa assurda che finisce per 
violare in modo irreparabile il princi-
pio dell’effettività, che costituisce invece 
un tassello indispensabile per assicu-
rare una corretta realizzazione di un si-
stema prevenzionistico realmente ef-
ficiente». •

La delega di funzioni in 
materia di sicurezza sul lavoro

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLE IMPRESE DIVENTA SEMPRE PIÙ COMPLESSO E 

PER FUGARE FRAINTENDIMENTI E DUBBI C’È BISOGNO DI DISPORRE DI UN SUPPORTO SPECIFICO IN 

MATERIA LEGALE

di Lea Di Scipio

Giovanni Lageard, alla guida dello Studio 

Lageard di Torino - www.studiolageard.it

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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I
l mondo della fotografia non è solo 
un ricordo del passato. Certo, la 
tradizione è sempre viva, ma ha 
cambiato i propri mezzi espressivi 
e le tecnologie impiegate. Per vecchi 

mestieri che scompaiono, ne nascono al-
trettanti con una forte impronta innova-
tiva, che vuole proiettare nel futuro l’arte 
più rappresentativa del ’900. NewLab ha 
sempre operato come anello di congiun-
zione tra vecchio e nuovo, tra passato e fu-
turo, come racconta il fondatore e pro-
prietario Giuliano Goffi. 

Cosa vuol dire occuparsi di fotografia 
oggi?
«Vuole dire essere sempre al passo coi tem-
pi. Ho aperto il mio laboratorio nel 1985, 
avevo venticinque anni e ho fatto tutto da 
solo. Inizialmente, avevo sei o sette colla-
boratori. Il 1998 è poi stato un anno di svol-
ta: abbiamo fatto un investimento molto 
importante nel digitale e da lì il nostro la-
voro è cambiato radicalmente. Abbiamo 
cominciato a fare tantissime cose che 
prima non potevamo fare, abbiamo al-
largato moltissimo il bacino della clientela, 
e inevitabilmente, a causa della crisi del-
la fotografia tradizionale, ci siamo con-
centrati sui grandi formati per pannelli-
stica di fiere ed eventi, continuando di pari 
passo a tenere vivo il più possibile l’aspet-
to fotografico professionale. Infatti, con-
tinuiamo tutt’oggi a occuparci di mostre 
di fotografi e artisti, anche a livello na-
zionale. Nel 2015, poi, ci è stato proposto 
un progetto innovativo: una tecnica di 
stampa diversa, su brevetto americano, at-
traverso un alluminio che ci arriva diret-
tamente trattato dagli Stati Uniti su cui noi 
andiamo a stampare per sublimazione. Ha 
una resa qualitativa ineguagliabile, mai vi-
sta prima e tuttora imbattibile. Siamo 
stati l’unico laboratorio italiano ad ac-
cettare questa proposta di collaborazione, 
poiché questo servizio ha dei costi molto 
elevati, ma ciò non ci ha scoraggiato, anzi. 
Abbiamo delle ottime risposte, nono-
stante i costi, perché la qualità è talmen-
te elevata e la resa talmente bella che l’in-

vestimento vale tutto ciò che costa, per noi 
e per i nostri clienti. I suoi campi di ap-
plicazione sono prevalentemente legati al 
mondo dell’arredamento, anche se trova 
i suoi acquirenti anche in campo artisti-
co. Ci sono grandi aziende italiane del set-
tore che utilizzano ormai principalmen-
te questa stampa, per la sua resa eccezio-
nale. Ha inoltre una larghissima applica-
zione in campo digitale. NewLab è l’uni-
co laboratorio in Italia ad avere questo tipo 
di stampa per i grandi formati, fino a 
125x250 cm, e spesso molti artisti si ri-
volgono a noi anche dall’estero, perché of-
friamo un rapporto qualità/prezzo dav-
vero vantaggioso». 

Quale rimane il settore trainante del-
la vostra attività? 
«In termini di quantità di lavoro e fattu-
rato, il settore trainante rimane il servizio 
stampa per allestitori di fiere o aziende che 
ci permettono di ottenere commesse im-
portanti. Lavoriamo anche moltissimo 
direttamente per l’industria. Purtroppo, i 
fotografi classici sono sempre meno e 
con meno lavoro, è un mestiere che va spa-
rendo pian piano e la cosa mi stupisce an-
cora, visto che ha costituito il 100 per 
cento del nostro fatturato fino al 1998. Poi, 
il digitale ha ampliato tantissimo le pos-

sibilità di realizzazione, così come le so-
luzioni e le richieste delle aziende, met-
tendo più in ombra la vecchia fotografia, 
che però rimane ancora viva nell’arte. 
Gli artisti arrivano da noi col progetto 
pronto, già coscienti di come sarà il risul-
tato finale, ma a seconda di ciò che vo-
gliono fare noi consigliamo il tipo di stam-
pa, quindi anche i lavori finali sono un po’ 
influenzati dai nostri consigli. Offriamo un 
ampio spettro di soluzioni sempre man-
tenendo altissima la qualità». 

La tecnologia è dunque il segreto per 
essere sempre leader di settore.
«Certo. La tecnologia e una visione intel-
ligente del mercato. È una strada obbligata 
se si vuole rimanere competitivi, in que-
sto settore e in questo momento storico. 
Nel 2020, anno difficile per tutti noi, sia-
mo riusciti a chiudere con un calo di fat-
turato molto ridotto, perché abbiamo 
continuato a lavorare inventandoci la 
produzione di visiere per gli ospedali del-
la nostra zona, quando c’era forte caren-

za. Siamo poi passati a fare barriere in ple-
xiglass per diverse destinazioni d’uso. 
Ciò ci ha permesso di superare bene il 2020 
e di entrare in contatto con moltissime 
aziende, incrementando la nostra clientela. 
Ripartito il mercato, il nostro bacino 
d’utenza si era moltiplicato, tanto da 
chiudere in crescita il 2021. Il nostro se-
greto è essere stati tra i primissimi in Ita-
lia a usare nuove tecnologie e attrezzatu-
re innovative, spesso anticipando i tempi 
e i trend del mercato. Per decenni, abbia-
mo collaborato con HP come tester di un 
nuovo macchinario da immettere sul 
mercato e nel 2021 abbiamo ripetuto 
l’esperienza con un’altra azienda leader 
nel settore. Senza dimenticare l’aspetto 
ecologico: ben prima che diventasse una 
questione di prim’ordine, come negli ul-
timi anni, abbiamo da sempre avuto un oc-
chio di riguardo per l’ecosostenibilità. 
NewLab utilizza solo inchiostri ecologici 
certificati, tantissimi materiali riciclabi-
li e siamo certificati Fsc®». •

Tra arte e tecnologia
GIULIANO GOFFI, FONDATORE E PROPRIETARIO DI NEWLAB, RACCONTA COME SIA 

CAMBIATO IL MONDO DELLA FOTOGRAFIA E DELLA STAMPA FOTOGRAFICA E INDICA LE NUOVE FRONTIERE DI 

QUESTO AFFASCINANTE SETTORE

di Elena Bonaccorso

NewLab ha sede a Castegnato (Bs) 

www.newlabphoto.it

STAMPA PER I GRANDI FORMATI 
NewLab è l’unico laboratorio in Italia ad avere 
questo tipo di stampa, fino a 125x250 cm, e 
spesso molti artisti si rivolgono a noi anche 
dall’estero, perché offriamo un rapporto 
qualità/prezzo davvero vantaggioso 
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L
a forza di uno studio legale 
risiede da una parte nell’am-
pio ventaglio di servizi e set-
tori specialistici in cui opera 
e dall’altra nella propria ca-

pillarità sul territorio, che gli permette 
di raggiungere e assistere le più diver-
sificate esigenze. Lo Studio Legale 
MABE&Partners, fondato da Angelo 
Visco e Massimiliano Bettoni, sin dalla 
sua nascita ha cercato di esaudire en-
trambi gli aspetti, per un’assistenza le-
gale a tutto tondo e di qualità. La 
filosofia dello studio è quello di fornire 
servizi ad alto valore aggiunto mante-
nendo la caratteristica. 
MABE&Partners è strutturato con  
quarantacinque collaboratori interni 

distribuiti tra le tre sedi in Italia, a Mi-
lano, Roma e Isernia, e una quarta, an-
cora in costituzione, nel Regno Unito. 
Ha industrializzato i processi nei set-
tori del mercato npl con servizi che 
vanno dalla due diligence legale im-
mobiliare e finanziaria, ai processi di 
asset e loan management ad una capil-
larità del contenzioso nell’intero terri-
torio italiano. Lo studio vanta una 
profonda esperienza dell’intero ciclo 
del credito sia nei settore bancario fi-
nanziario sia nel settore utlity e mul-
tiutility.  
In pochi anni, lo Studio Legale 
MABE&Partners è diventato un player 
di livello nazionale nei settori core 
dello stesso in particolare nelle attività 

di credit management sia nei settori 
banking/finance/M&A/operazioni 
strutturate Npl, sia per quanto ri-
guarda il variegato mondo delle utili-
ties.  
«Dal punto di vista professionale -, il 
nostro studio assiste in ogni fase i 
clienti gli investitori o i sevicer di mer-
cato nelle operazioni incentrate sul-
l’acquisizione, dismissione e 
valorizzazione di crediti. L’estrema co-
noscenza, la capacità di innovare e la 
professionalità di soci e collaboratori, 
nonché la completezza dei servizi for-
niti in ambito legale, ne fanno un’ec-
cellenza nel panorama italiano quale 
player di collegamento nel mondo va-
riegato degli Npl, nella gestione del cre-

dito e supporto al finanziamento. In 
particolare per quanto riguarda il 
mondo degli Npl, i Non Performative 
Loans, lo studio offre il proprio know 
how, risorse e strumenti per migliorare 
e valorizzare il patrimonio in tutti i 
suoi aspetti, dalla due diligence nei 
suoi aspetti di valorizzazione legale, 
immobiliare e finanziaria) alla ge-
stione strategica di lungo periodo degli 
asset, dalla cessione/acquisizione del 
credito al loan management e al sup-
porto al finanziamento. Vantiamo inol-
tre una divisione per la verifica dei 
cosiddetti unlikely to pay, cioè i crediti 
di difficile recuperabilità, soprattutto 
nelle analisi dei crediti corporate che 
richiedono competenze finanziarie e 
societarie di alto profilo. Disponiamo 
infatti di un team qualificato nel recu-
pero del credito in via stragiudiziale, 
massivo e non, anche mediante phone 
collection, quale valore aggiunto sulle 
performance di rendimento dei porta-
fogli affidati. Ci proponiamo come ad-
visor legale qualificato nelle 
operazioni di acquisizione o dismis-
sione di portafogli di crediti secured e 
unsecured. Infine, il nostro studio pre-
sta anche la propria consulenza in ogni 
operazione di diritto immobiliare, pro-
getti di sviluppo e ristrutturazione, 
vendite e acquisti di portafogli immo-
biliari, istituzione e gestione di fondi 
immobiliari e in ogni segmento di mer-
cato, come logistica, residenziale, uffici, 
commerciale e alberghi. •

Una boutique  
legale di professionisti

CON ANGELO VISCO E MASSIMILIANO BETTONI, ENTRAMBI CEO E FONDATORI DELLO 

STUDIO LEGALE MABE&PARTNERS, ALLA SCOPERTA DI UN TEAM CHE FORNISCE SERVIZI INTEGRATI, NATO 

DALL’INCONTRO DI PROFESSIONISTI LEGALI E TECNICI DAL FORTE EXPERTISE IN AMBITO BANCARIO, 

FINANZIARIO, IMMOBILIARE E DEL CREDIT MANAGEMENT 

di Elena Bonaccorso

Angelo Visco e Massimiliano Bettoni, soci dello 

Studio Legale MABE&Partners che oltre alla 

sede centrale di Milano, ha altre due sedi, a 

Roma e a Isernia – www.studiolegalemabe.it

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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N
egli ultimi 20 anni si è assi-
stito a incredibili progressi 
nello sviluppo dei medicinali 
“orfani” e pediatrici, di vita-
le necessità per chi è colpito 

da malattie rare. Si stima che circa il 75 per 
cento delle malattie rare presenti oggi in 
Europa colpiscano i più piccoli e che per il 
30 per cento di questi l’aspettativa di vita 
non superi i primi cinque anni. Tali dati ri-
chiedono una spinta all’innovazione e 
alla ricerca di nuovi trattamenti, proprio 
per questo scopo nasce PTC Therapeutics. 
«L’azienda è stata fondata nel 1998 in New 
Jersey dal dottor Stuart Peltz, uno scien-
ziato che si occupava soprattutto di bio-
logia degli RNA nel campo dei processi di 
controllo post-trascrizionale che implica-
no il turnover e la traduzione dell’RNA – 
racconta il country manager Italy, Riccardo 
Ena -. Da allora PTC Therapeutics si è fa-
cilmente imposta nel settore biofarma-
ceutico anche a livello internazionale, gra-
zie alle importanti innovazioni scientifiche 
di cui si avvale». 

Oggi PTC Therapeutics è una realtà 
consolidata a livello internazionale.
«Abbiamo una solida infrastruttura globale 
con un impatto aziendale in più 50 Paesi 
in tutto il mondo e un organico interna-
zionale di 1300 dipendenti in progressivo 
incremento. Inoltre siamo presenti con la-
boratori di ricerca in oltre 20 Paesi. Nel 2014 
abbiamo aperto a Roma la nostra sede ita-
liana. Ci basiamo soprattutto sullo sviluppo 
e sulla commercializzazione di terapie 
all’avanguardia che utilizzano “small mo-
lecules” (piccole molecole) e terapie geni-
che per combattere le malattie rare. Da 
sempre PTC ha fatto affidamento in modo 
assoluto sulla scienza. Il nostro impegno 
è soprattutto nelle malattie rare, con un’at-
tenzione alla distrofia muscolare di Du-
chenne, malattia genetica che colpisce i 
maschi». 

Qual è stata la vostra scoperta più im-
portante?
«L’intuizione di base del nostro fondatore 
deriva dagli studi che hanno portato alla 
scoperta della prima piccola molecola in 
grado di consentire il readthrough e la pro-
duzione delle proteine attive. Questa sco-
perta ha rappresentato una grandissima 
svolta nel campo relativamente nuovo 

del targeting dell’RNA, portando a una mo-
dalità terapeutica innovativa per trattare 
malattie genetiche causate dalle mutazioni 
non senso. Partendo da qui, PTC ha fatto 
un ulteriore passo avanti implementando 
delle piattaforme sempre più innovative 
per la scoperta dei farmaci e la prima te-
rapia capace di modificare la storia natu-
rale della distrofia muscolare di Duchen-
ne (DMD). La mancanza di una diagnosi o 
i ritardi nella sua elaborazione sono un pro-
blema che nessuno prima di noi aveva mai 
affrontato adeguatamente: è stata una 
grande sfida, nella quale abbiamo investito 
tutti i nostri sforzi e risorse. Attraverso lo 
studio e la ricerca, utilizzando le tecnolo-
gie più avanzate, abbiamo trovato dei me-
todi all’avanguardia per gestire queste 
malattie e, in particolare modo, per mi-
gliorare la qualità della vita dei nostri pa-
zienti e di chi sta loro accanto. Ogni istan-
te in più per noi rappresenta un ostacolo 
superato, ed è per questo che i nostri più 
importanti traguardi sono “misurati in mo-
menti”». 

Che rapporto avete con i pazienti e i 
loro familiari?
«Il nostro obiettivo è riuscire a regalare più 
qualità e momenti possibili alle persone di 
cui ci occupiamo. Ci avvaliamo di una so-
lida collaborazione con le associazioni 
pazienti, le istituzioni e altre aziende lea-
der in ambito, al fine di portare a un mi-
glioramento reale e duraturo nella quoti-
dianità dei pazienti. È nostra volontà mi-
gliorare la loro vita tramite la sensibiliz-
zazione, elevati standard di cura e di assi-
stenza e accesso ai trattamenti. A tal fine, 
la nostra azienda investe in ricerche al-
l’avanguardia per sviluppare terapie in-
novative e avanzate per pazienti con ele-

vate esigenze non ancora soddisfatte. Ci im-
pegniamo anche a contribuire in modo fat-
tivo ad ottimizzare le procedure normative 
di presentazione di nuovi farmaci e ad ac-
celerare i processi di approvazione in Eu-
ropa. Un nostro grande traguardo in tale 
direzione in Italia è stato di riuscire a ri-
durre il tempo di diagnosi della nsDMD a 
28 mesi, quando di norma viene diagno-
sticata intorno ai 5 anni». 

Quali sono i vostri obiettivi?
«PTC ha deciso di svilupparsi verso nuo-
vi campi terapeutici, studiando delle te-
rapie per oltre 10 malattie rare, tra cui la 
malattia di Huntington, l’atrofia mu-
scolare spinale (SMA), il deficit di AADC, 
la Fenilchetonuria (PKU), l’atassia di 
Friedreich. Tra le terapie più innovative 
della nostra ricerca rientra un prodotto 

veramente rivoluzionario, scoperto tra-
mite la piattaforma di PTC per il tratta-
mento della SMA, sviluppato in collabo-
razione con SMA Foundation e Roche, 
lanciato nel 2020 e soprattutto la prima 
terapia genica somministrata diretta-
mente nel cervello per una malattia ultra 
rara, il deficit di decarbossilasi degli L-am-
minoacidi aromatici (AADCd), terapia che 
è stata approvata a luglio 2022 dalla 
Commissione europea. Con l’avvicinarsi 
del 25mo anniversario dell’azienda nel 
2023, rinnoviamo il nostro impegno a 
continuare a promuovere l’innovazione 
su tutti i fronti, dalle terapie geniche 
alla real world evidence. Il nostro obiet-
tivo è molto chiaro, dare vita agli anni, 
rendendo quella dei bambini qualitati-
vamente migliore».•

Terapie innovative  
contro le malattie rare

INVESTIRE IN RISORSE PER LA RICERCA E IN TECNOLOGIE AVANZATE PER SVILUPPARE 

E PROPORRE TERAPIE SEMPRE PIÙ INNOVATIVE. AIUTARE COSÌ PAZIENTI CHE FINO AD ORA NON HANNO 

RICEVUTO CURE E TRATTAMENTI ADEGUATI. È LO SCOPO DI PTC THERAPEUTICS. IL PUNTO DEL COUNTRY 

MANAGER ITALY, RICCARDO ENA

di Guido Anselmi

Riccardo Ena, country manager Italy della PTC 

Therapeutics di Roma  - www.ptcbio.it



20

I
n un mercato in continuo mu-
tamento avere un unico player 
per tutta la gamma di servizi 
permette di ottimizzare i costi 
sia in termini economici che 

temporali. 
Promotergroup Spa, vincitrice 
dell’XI edizione annuale dei Le Fon-
ti Awards®, nella categoria “Eccel-
lenza dell’Anno/Consulenza & Lea-
dership – Sicurezza Sul Lavoro”, si 
configura, come un global service 
che eroga servizi di consulenza a 360 
gradi. 
Vanta un portfolio servizi fra i più 
ampi in Italia spaziando dall’ade-
guamento normativo cogente alle 
certificazioni QSA, dai servizi in am-
bito agroalimentare alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro compresa la sor-
veglianza sanitaria sino alla Finanza 
e Sviluppo d’impresa. Un ulteriore 
supporto ai clienti, è dato dalla for-
mazione obbligatoria, servizi per le 
Pa e assistenza per le gare d’appalto. 
«La mission di Promotergroup è quel-
la di offrire servizi reali mirati ai 
clienti, pubblici e privati, di medie e 
grandi dimensioni, con lo scopo di 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali seguendo una lo-
gica di problem solving a costi stan-
dardizzati su tutto il territorio na-
zionale - spiega il presidente Gianni 
Polizzi -. La società, seguendo i prin-
cipi etici e sociali del suo manage-
ment, ha scelto sin dalla fase costi-
tutiva il modello di benefit corpora-
tion». Questo percorso e la consape-
volezza che la conoscenza oltre ad es-
sere coltivata va trasmessa, porta 
alla nascita nel 2020 della Promo-
tergroup Talent Academy, con l’obiet-

tivo di promuovere e incentivare l’in-
serimento lavorativo e la creazione di 
opportunità di occupazione; un vero 
affiancamento sul campo con con-
sulenti professionisti del settore. 
La capacità di individuare e risolve-
re le criticità aziendali nonché ri-
cercare soluzioni sartoriali progettate 
intorno alle specifiche esigenze del 
cliente, distingue Promotergroup Spa 
dagli altri operatori presenti sul mer-
cato. Offre e propone soluzioni alle 
imprese nell’ottica di un adegua-
mento e di un efficientamento azien-
dale, con un budget predestinato e ot-
timizzato nel tempo.  
Tra questi servizi, particolare im-
portanza viene ricoperta dalla me-
dicina del lavoro che rappresenta 
una delle aree core della società. Per 
le aziende multilocalizzate e per po-
ter offrire un servizio più efficiente e 
tempestivo di Sorveglianza Sanitaria, 
Promotergroup dispone di due unità 
mobili di telemedicina del lavoro, al 
fine di poter effettuare le prestazioni 
medico-diagnostiche necessarie di-
rettamente presso le sedi operative 
dell’azienda, con un sicuro risparmio 
in termine di efficientamento nel 
rapporto tempo-costi.  
• Lucrezia Gennari

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, SUPPORTO 

ALLA FILIERA AGROALIMENTARE, CERTIFICAZIONI 

QSA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: QUESTA 

È PROMOTERGROUP

Un alleato a 360 gradi 
per l’impresa

Promotergroup ha sede a Roma 

www.promotergroup.eu

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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I
l tema della concorrenza in 
ambito marittimo è un tema 
vasto e trasversale, oggetto di 
una recente riforma legislativa. 
La legge n. 118 del 2022 è infat-

ti intervenuta sulla materia fissando 
una serie di principi e di criteri gui-
da, da declinare successivamente at-
traverso i decreti attuativi. Dalla cor-
nice delineata dal legislatore emer-
gono già, però, alcuni elementi im-
portanti riguardanti i futuri affida-
menti delle concessioni demaniali 
marittime, sia quelle turistico ri-
creative che quelle portuali. «Si trat-
ta di un settore che interessa diver-
si profili, non solo la concorrenza ma 
anche l’ambiente e il governo del 
territorio. È evidente infatti che le 
concessioni sono strettamente lega-

te agli strumenti di pianificazione del 
territorio e, quindi, ai piani portua-
li, ai piani particolareggiati e anche 
ai piani sovraordinati adottati dalle 
Regioni» spiega l’avvocato Morena 
Luchetti, founding partner dello Stu-

dio Legale lmlex. La legge dello scor-
so agosto (n. 118/2022) introduce cri-
teri specifici volti a regolare il gioco 
della concorrenza, nel rispetto del-
l’ambiente e del patrimonio culturale: 
«Si tratta di criteri ispirati, tra l’altro, 
ai temi ambientali, alla sostenibilità 
ed al razionale utilizzo del dema-
nio, che denotano una certa sensibi-
lità all’evoluzione della costa e alle di-
namiche ambientali; è la prima vol-
ta che, per questo settore, si parla in 
un progetto di riforma di sostenibi-
lità, di politica sociale, di salute e si-
curezza dei lavoratori. Al tempo stes-
so, emergono elementi legati al-
l’esperienza dei contendenti che par-
teciperanno ai futuri affidamenti. È 
bene ricordare che le selezioni per 
l’affidamento delle concessioni con 
finalità turistico ricreative dovranno 
completarsi entro il prossimo anno 
perché i titoli concessori esistenti 
andranno tutti a cessare alla fine 
del 2023. Le Amministrazioni devo-
no dunque prepararsi in questo las-
so di tempo procedendo con le atti-
vità propedeutiche, ammesso che 
intendano riaffidare quei tratti di 
costa oggi in capo agli attuali con-
cessionari. Non dobbiamo, infatti, 
dimenticare che gli affidamenti non 

sono attività vincolate ma discre-
zionali della Pubblica amministra-
zione, che è dunque libera di decidere 
se, ad esempio, lasciare il tratto di co-
sta alla pubblica fruizione o asse-
gnarlo al privato. I Comuni costieri 
svolgono un ruolo cardine in questo 
processo; dalla loro volontà pianifi-
catoria, dalle loro scelte riguardanti 
la visione della costa quale territorio 
da tutelare e valorizzare derivano ri-
cadute dirette sulle future conces-
sioni. Per quel che riguarda le con-
cessioni portuali, anche in questo 
caso la legge n. 118 prevede che ven-
gano assegnate attraverso meccani-
smi ispirati ai principi di trasparen-
za, imparzialità e par condicio. Prin-
cipi che rientrano nei dettami euro-
pei e che discendono da disposizio-
ni contenute nel Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione europea e 
nella Direttiva 2006/123».  
Lo Studio Legale, molto attivo sul 
fronte amministrativo e marittimo, 
interviene sia nella consulenza a pri-
vati e Pubbliche amministrazioni 
sia nel caso di insorgenza di conten-
ziosi che possono principalmente 
emergere in due distinte fasi, come 
spiega l’avvocato Luchetti: «È chiaro 
che l’avvio di queste selezioni può ge-
nerare contenziosi tra i vari parteci-
panti, i quali potrebbero contestare 
gli avvisi. Le contestazioni potreb-
bero giungere sia da parte degli at-
tuali concessionari, possessori delle 
concessioni demaniali, sia da parte di 
potenziali contendenti che ancora 
non detengono alcun titolo. Vi è poi 
l’ulteriore fase in cui – pubblicati 
gli avvisi – si procede alla scelta del 
futuro concessionario. Anche in que-
sto caso potrebbero sorgere conten-
ziosi di diversa natura da parte di chi 
non è stato prescelto dall’Ammini-
strazione. Bisogna, infine, ricordare 
che nelle fasi propedeutiche e di pre-
parazione alla selezione le Ammini-
strazioni sono chiamate a svolgere 
una serie di procedimenti contem-
plati nel codice della navigazione 
volti a constatare lo stato dei luoghi 
e, più in dettaglio, la consistenza 
delle opere realizzate dal concessio-
nario presenti sulle nostre coste. An-
che questi procedimenti potrebbero 
generare ulteriori contenziosi». •

Concorrenza e trasparenza

L’avvocato Morena Luchetti, dello studio legale 

lmlex di Macerata – www.lmlex.com

LA RECENTE LEGGE N. 118/2022 CHE PREVEDE NUOVI 

AFFIDAMENTI PER LE CONCESSIONI MARITTIME DEMANIALI CONSENTE ALL’ITALIA 

DI UNIFORMARSI AI DETTAMI DELL’UE. TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ I PRINCIPI 

CHE L’ISPIRANO. IL COMMENTO DELL’AVVOCATO MORENA LUCHETTI

di Luana Costa 

«Era necessario rispondere con un progetto di riforma che parte da 
questa legge n. 118 a una situazione divenuta estremamente com-
plessa, intricata e che da troppo tempo regnava all’interno del nostro 
ordinamento - è il commento a caldo dell’avvocato sulla recente 
Legge sulla Concorrenza n. 118/2022 -. Occorrerà ovviamente atten-
dere i decreti attuativi per una più completa visione d’insieme, con-
siderato oltretutto che proprio lì, molte volte, si gioca la vera partita. 
I principi della riforma però restano comunque, da un’attenta lettura, 
orientati a soddisfare in modo equilibrato una pluralità di interessi 
convergenti che riguardano da vicino le nostre coste».

L’OPINIONE DELL’AVVOCATO MORENA LUCHETTI 

I CRITERI ADOTTATI 
Ispirati alla tutela del territorio e 
dell’ambiente, puntano su investimenti 
adeguati, sicurezza dei lavoratori e 
accessibilità
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S
empre più spesso, in tema di 
pulizia e cleaning, molte 
aziende si impegnano a 
estendere le loro attività nel 
più ampio soft facility mana-

gement. Offrire più servizi all’interno 
dello stesso luogo, in maniera coordi-
nata, permette di raggiungere condi-
zioni di salubrità diffuse, rispondendo 
a quel bisogno di sicurezza e benessere 
che, soprattutto dopo la pandemia, 
sentiamo tutti in maniera più forte. E 
anche in quest’area opera con successo 
il consorzio Copernico. Nata nel 2017 
dall’incontro di un gruppo di soci di 
comprovata esperienza e spirito im-
prenditoriale tali da rappresentare una 
delle più solide e floride realtà nel set-
tore dei servizi in Italia, la società è in 
grado di gestire un portafoglio clienti 
del valore di oltre 30 milioni di euro, 
impiegando 2mila dipendenti. Ben 
presto il consorzio, che ha sede a Roma, 
si è inserito nel mondo del facility ma-
nagement, dimostrando una grande 
capacità nel gestire i servizi in out-
sourcing e nel capire le esigenze dei 
suoi committenti. Oggi è diventato un 
punto di riferimento nei servizi di pu-
lizia e sanificazione ambientale. 
«Soprattutto a seguito dell’emergenza 
da coronavirus – racconta il presidente 
Fabiola Sabellico -, è stato dato un 
grande impulso al settore cleaning e ci 
siamo focalizzati su servizi di pulizia e 
sanificazione ambientale, rivolti non 
solo alle realtà private ma anche alle 
pubbliche amministrazioni, fino alle 
strutture di pregio artistico, in cui è 

fondamentale avere una professiona-
lità di alto livello. A questi servizi inol-
tre aggiungiamo interventi come la 
disinfestazione, derattizzazione, ge-
stione del verde, facchinaggio, logistica 
e fattorinaggio. Le nuove tendenze di 
mercato e l’esigenza di acquisire una 
committenza eterogenea e diversifi-
cata, sempre più orientata ad avere un 
unico interlocutore che sia in grado di 
fornire un “package” di servizi anche 
integrati tra loro, ha orientato poi a 
una crescita dimensionale di Coper-
nico in termini di personale e fattu-
rato». Il tutto viene effettuato nel 
rispetto dei valori etici di lealtà, corret-
tezza e trasparenza. Il consorzio non 
ha scopo di lucro e la sua gestione non 
comporta il conseguimento e distribu-
zione di utili sotto qualsiasi forma. 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Pur essendo una realtà molto gio-
vane, Copernico implementa una 
struttura organizzativa manageriale, 

snella, flessibile, dinamica a completo 
supporto dei clienti, con i quali in-
staura un rapporto di collaborazione a 
360 gradi. Infatti, oltre a garantire l’ero-
gazione dei servizi, fornisce supporto 
per l’intera durata contrattuale dal 
momento della progettazione delle at-
tività fino alle procedure di affida-
mento, assicurando una competenza 
certificata e rendendosi garante della 
sicurezza dei lavoratori. Uno dei nostri 
punti di forza sta proprio nella capa-
cità di venire incontro alle esigenze dei 
nostri clienti, dimostrando una grande 
capacità di ascolto. Il clima che si re-
spira in azienda è molto sereno e sti-

mola la coesione interna tra i colleghi, 
riflettendosi su un team dirigenziale 
operativo e solido». 

Di quali tecnologie vi avvalete?
«Ci avvaliamo di tecnologie d’avan-
guardia performanti e innovative, 
usiamo macchinari sempre di ultima 
generazione, in particolare curiamo il 
settore della robotica meno impattante 
a livello ambientale. L’adozione di tec-
nologie avanzate aumenta la velocità e 
l’uniformità della pulizia, utilizzando 
il monitoraggio delle prestazioni per 
ottimizzare le risorse, riducendo il tur-
nover dei dipendenti. Copernico ,con 
l’impiego del proprio sistema informa-
tivo gestionale Novigos FM360 e l’ado-
zione di soluzioni robotiche ad hoc su 
specifici appalti, contribuisce a fideliz-
zare sia i dipendenti, migliorandone la 
soddisfazione sul lavoro, che i clienti 
per le prestazioni rese». 

Quali sono i vostri obiettivi princi-
pali? 
«L’obiettivo dichiarato negli ultimi 
anni è stato quello di garantire una 
maggiore snellezza e velocità nelle pro-
cedure, oltre che consolidare la pro-
spettiva di diventare 
progressivamente un partner a 360 
gradi. Di recente abbiamo allargato i 
nostri orizzonti, cercando di guardare 
al futuro non più solo con servizi di 
cleaning e sanificazioni, ma anche le-
gandoci a settori quali la ristorazione, 
la logistica, la gestione degli spazi verdi 
e cercando di essere sempre più un for-
nitore di qualità nell’ambito di riferi-
mento. Resta comunque alta 
l’attenzione riservata alle fasi di due di-
ligence delle varie gare d’appalto, poi-
ché l’interesse dei committenti è 
sempre più elevato in termini ambien-
tali e inoltre i maggiori punteggi tec-
nici vanno proprio a quelle aziende che 

di Cristiana Golfarelli 

Soft facility management 
attento all’ambiente
CLEANING, SANIFICAZIONE, LOGISTICA, RISTORAZIONE: IL RAGGIO D’AZIONE DEL CONSORZIO COPERNICO E’ 

SEMPRE PIU’ VASTO, SOLIDO E GREEN. NE PARLIAMO CON IL PRESIDENTE FABIOLA SABELLICO

Il presidente Fabiola Sabellico, con il team di 

Copernico società consortile per azioni, che ha 

sede a Roma - www.copernicofm.com

«Sicuramente avere degli obiettivi chiari è il primo passo verso una 
scelta giusta. Vogliamo continuare a fare bene la nostra mission, consa-
pevoli che il nostro vero patrimonio è rappresentato oltre che dai nostri 
clienti e partner anche dalle professionalità delle nostre consorziate e 
dei nostri tecnici. Vogliamo puntare a rimanere essere sempre in prima 
linea per la soddisfazione di tutti».

GLI OBIETTIVI FUTURI DI COPERNICO

TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA 

Attraverso il nostro sistema informativo 
gestionale Novigos FM360 miglioriamo le 
prestazioni dei dipendenti e la loro 
soddisfazione 

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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si muovono in direzione dell’ecososte-
nibilità. Per raggiungere questi obiet-
tivi, è stato necessario investire e 
acquisire nuove certificazioni di set-
tore come la Emas, Ecovadis ed Ecola-
bel». 

Come vi collocate all’interno della 
sostenibilità?
«Gli sforzi economici fatti dal Consor-
zio sono sempre stati volti a compren-
dere fino in fondo l’impatto 
ambientale generato dai diversi pro-
cessi produttivi dei servizi offerti, con 
lo scopo di poter effettuare una ge-
stione degli stessi attraverso una signi-
ficativa riduzione delle emissioni di 
CO2. La recente acquisizione del certi-
ficato Ecolabel Ue dimostra l’efficienza 
di Copernico nell’esecuzione delle pro-
prie attività con il rispetto ambientale, 
impegno che il Consorzio dichiara di 
voler assumere sin dalla partecipa-
zione alle cosiddette “gare verdi” nel-
l’ambito degli appalti pubblici. 
L’etichetta europea della Ecolabel atte-

sta l’impegno di Copernico nei con-
fronti del benessere e della sicurezza 
dei propri dipendenti, garantendo una 
riduzione della loro esposizione alle 
sostanze tossiche».  

Com’è la gestione di Copernico?
«Si fonda su due principi fondamen-
tali, quello manageriale e quello ge-
stionale. Per quanto concerne il 
manageriale, la governance aziendale 
si preoccupa di realizzare una gestione 
orientata ai risultati, i quali forniranno 
il supporto alle decisioni strategiche e 
operative di sviluppo futuro. Il gestio-
nale invece si basa sul fatto che Coper-
nico si adopera nel proporre ai propri 
clienti l’esecuzione dei servizi adattata 
all’utilizzo delle nuove tecnologie al-
l’avanguardia del settore, è allineata a 
quella dell’evoluzione generale del 
mercato». 

A quale mercato vi rivolgete?
«Con particolare riferimento al settore 
del cleaning, grazie all’esperienza e alle 
professionalità interne all’azienda, 

l’impresa si occupa oggi di gestire un 
network radicato su tutto il territorio 
nazionale. In particolare, il target dei 
clienti riguarda per il 90 per cento enti 
pubblici di rilevanza nazionale. L’am-
bito dei servizi erogati si rivolge a una 
pluralità tipologica di strutture che 
non riguardano solo uffici, officine e 
depositi industriali, caserme, stazioni 
ferroviarie, ospedali, studi televisivi e 
ambienti aeroportuali: essi si esten-
dono infatti anche a mezzi di trasporto 
come autobus e treni. Copernico è una 
squadra che ha tutte le carte in regola 
per incedere e competere con le grandi 
presenze del mercato. All’interno del-
l’attività ci sono tutti i presupposti per 
affrontare il futuro, con l’impegno in-
trodotto negli ultimi anni che ha con-
tribuito in maniera importante a 
costruire un’immagine positiva dello 
strumento consortile». 

Cosa intende per Progetto Green e 
come si colloca all’interno della so-
stenibilità?
«Molte aziende italiane che operano 
nell’ambito della fornitura dei servizi 
di pulizia e sanificazione, si ritengono 
soddisfatti dello status quo e lo consi-
derino un dato acquisito, che non va 
più messo in discussione: siamo giunti 
ad un punto in cui si è imparato tutto 

ciò che c’era da imparare. Ma questo 
compiacimento purtroppo si dimostra 
come un boomerang, perché è facile 
che chi si occupa di pulizia professio-
nale inizi a dimenticare le buone pra-
tiche ‘verdi’ e torni a utilizzare i 
prodotti tradizionali, abbandonando le 
‘buone’ procedure. Ecco perché è ne-
cessario mantenere ben vivo l’interesse 
per non cadere in queste facili trappole 
e il principale impegno di Copernico è 
proprio quello di non scivolare nelle 
vecchie consuetudini. In tal senso, es-
sere sempre alla ricerca di nuove tec-
nologie con le performance di alcuni 
prodotti green giunti fino alla quarta 
generazione migliorano efficacia, pre-
stazioni e prezzi. Il confronto con altri 
che operano nello stesso settore può 
fornire utili spunti sulla gestione e 
sugli acquisti sempre più all’avanguar-
dia nell’ottica “verde” e anche la for-
mazione degli addetti alle pulizie è uno 
strumento da non dimenticare: anche 
in questo settore si parla di formazione 
continua, necessaria sia per informare 
su nuove metodologie e prodotti, sia 
per motivare una scelta di base.  
La sostenibilità ambientale, a cui Co-
pernico è stato chiamato a fronteg-
giare, non impatta nella propria 
gestione solamente sull’utilizzo di pro-
dotti e tecnologie eco-friendly. Questa 
si è trasformata in un concetto ben ra-
dicato nella filosofia e nell’identità 
aziendale. Investire sulle certificazioni 
ambientali è stata una tappa fonda-
mentale per migliorare e contribuire a 
rafforzare il legame di stima e fiducia 
con i clienti. La nostra convinzione si 
fonda sul fatto che la sostenibilità am-
bientale rappresenti la vera leva com-
petitiva del mercato che, incidendo 
sulla reputazione d’impresa e quindi 
sul brand, diventa distintività rispetto 
alla concorrenza, con auspicato ri-
torno in termini di fatturato e soprat-
tutto sui margini se la stessa viene 
gestita come strumento tattico e non 
come momento “one-shot”».  • 

I punti essenziali della politica integrata della qualità, ambiente e sicu-
rezza si fondano essenzialmente su: rispetto delle norme e procedure; 
approccio sistematico per eliminare i rischi alla radice e ridurre gli infor-
tuni; formazione al fine di accrescere la consapevolezza e favorire l’ap-
proccio preventivo; impegno concreto del management nel promuo-
vere una solida cultura di qualità ambiente sicurezza; miglioramento 
continuo dei sistemi di gestione, degli standard di salute e sicurezza sul 
lavoro e degli impatti ambientali; politica dei lavoro etico, dell’inclusione 
e delle pari opportunità; ogni anno il consorzio pianifica almeno un au-
dit presso le sedi delle consorziate e nei vari cantieri per verificare gli 
aspetti gestionali e qualitativi erogati in fase operativa. 

QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

EMAS, ECOVADIS ED ECOLABEL  

Investire sulle certificazioni ambientali è stata 
una prima tappa per migliorare e contribuire a 
rafforzare il legame di stima e fiducia con i 
clienti
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«L
a nostra industria 
ha attraversato 
molti momenti 
complessi nella 
sua storia re-

cente. E ne è uscito più forte chi ha 
saputo sfruttare il momento per raf-
forzare la relazione con la clientela: 
è proprio in contesti come quello 
che stiamo attraversando che la 
clientela apprezza la presenza, la 
proattività e la vicinanza del pro-
prio consulente». Sono le parole del 
dottor Matteo Benetti, direttore ge-
nerale della neonata Credem – Eu-
romobiliare Private Banking. E 
sono queste parole a spiegare me-
glio l’operazione che ha portato alla 
nascita della nuova private bank del 
Gruppo Credem. Per molti, infatti, 
potrebbe risultare controintuitivo 
puntare sull’accelerazione dell’inte-
grazione societaria tra le due strut-
ture in un momento come questo, 
tutt’altro che semplice per l’intera 
economia globale. Ma è proprio lo 
spirito d’iniziativa di cui parla Be-
netti, per quanto frutto di un calcolo 
ragionato e lucido, a spiegare le ra-
dici profonde dell’operazione. Nel 
corso di una convention a fine mag-
gio, che ha riunito più di 800 per-

sone tra manager del gruppo Cre-
dem, dipendenti, private banker e 
consulenti finanziari, è stata an-
nunciata la nascita di Credem - Eu-
romobiliare Private Banking. 
«L’operazione prenderà il via nel 
corso del mese di novembre 2022 – 
precisa Benetti − con l’attività di re-
branding dell’attuale Banca Euro-
mobiliare e che si concluderà a 
febbraio 2023 con la cessione del 
ramo d’azienda di Credem Private 
Banking».  

Proviamo a entrare nel dettaglio 
dei motivi di questa scelta.
«Si tratta di un’iniziativa in conti-
nuità rispetto a quanto già fatto nel 
2020, con la creazione di un’unica 
regia a livello di polo, e che segna 
un’ulteriore conferma del nostro 
credo: riteniamo che ci sia molto va-
lore, attuale e potenziale, nel dotarsi 
di un’unica struttura specializzata 
che lavori in piena sinergia con il 
Gruppo. Formare un’unica legal en-
tity significa dotarsi di strutture di 
governance dedicate, rafforzare ul-
teriormente il livello di specializza-
zione e aumentare la nostra 
visibilità con il conseguente mag-
giore appeal anche in ottica di re-
clutamento. E lo facciamo puntando 
a un modello di specializzazione in-
tegrata che vede, a livello di gruppo, 
crescere un business verticale in 
forte collaborazione e simbiosi con 
il resto della banca e delle società 
del gruppo. Una grande banca spe-
cializzata, la quinta in Italia, parte 
del primo gruppo bancario privato 
italiano che è anche il più solido in 
Europa. Un biglietto da visita già 
bello in partenza». 

Cosa vi differenzia rispetto agli 
altri operatori e quali ritenete 
siano le vostre qualità distintive?

«Se, come dicono gli americani, 
“size matters!” riteniamo di avere 
innanzitutto le dimensioni giuste: 
siamo grandi… ma non troppo! Con 
40 miliardi circa di assets under 
management, 700 banker e consu-
lenti, 300 dipendenti di sede e quasi 
60 centri private su tutto il territo-
rio nazionale riusciamo a unire la 
forza di un grande player pur man-
tenendo la personalizzazione e la 
cura del cliente di una boutique. Se-
conda caratteristica che ci contrad-
distingue è la solidità. Credem 
Euromobiliare Private Banking fa 
parte al 100 per cento del Gruppo 
Credem e ne vanta, di conseguenza, 
la solidità patrimoniale che ci vede 
come il gruppo bancario più solido 
in Italia, terzo in Europa, come cer-
tificato dalle classifiche della Banca 
Centrale Europea. Last but not least, 
nasciamo speciali e specializzati: 

speciali perché abbiamo nel nostro 
Dna un approccio imprenditoriale, 
anche legato alla nostra proprietà, e 
specializzati perché possiamo van-
tare 50 anni di specializzazione. Da 

di Renato Ferretti

Un nuovo riferimento  
per il private banking
SOLIDITÀ, GRANDI DIMENSIONI E, AL TEMPO STESSO, PERSONALIZZAZIONE NELLA CURA DEL CLIENTE. IL 

DOTTOR MATTEO BENETTI SPIEGA MOTIVI E PROSPETTIVE DELL’OPERAZIONE CHE HA VISTO NASCERE LA 

NUOVA CREDEM – EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

Il dottor Matteo Benetti, direttore generale di 

Credem – Euromobiliare Private Banking 

www.credemeuromobiliarepb.it

«Il nostro futuro brand unisce i punti di forza delle due realtà che an-
diamo ad unire – spiega il dottor Matteo Benetti, direttore generale 
di Credem – Euromobiliare Private Banking −: una grande banca 
specializzata in un grande gruppo bancario e quindi la solidità, l'affi-
dabilità, la reputazione che da sempre contraddistinguono il Gruppo 
Credem assieme alla focalizzazione, le competenze e l’expertise nel 
wealth management che sono i tratti distintivi del marchio Euromo-
biliare. Pensiamo di essere tra gli unici sul mercato italiano che pos-
sono garantire questo modello di specializzazione integrata: l’appar-
tenenza a Credem ci consente di disporre di tutte le sinergie 
possibili con la banca Retail e le società del Gruppo, mentre il fatto 
di diventare legal entity unificata è un ulteriore segnale verso lo svi-
luppo di competenze verticali per gestire al meglio le esigenze del 
cliente private. La reazione delle nostre reti al nuovo marchio è stata 
davvero entusiasta».

SPECIALIZZAZIONE INTEGRATA

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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quando Euromobiliare nasce nel 
1973 si occupa esclusivamente di 
private banking e corporate finance 
advisory. Una private bank fatta da 
imprenditori per gli imprenditori». 

Per i vostri clienti quali sono i 
benefici di un tale posiziona-
mento?
«Sappiamo tutti quanto sia impor-
tante per la clientela la stabilità 
della relazione. Siamo chiaramente 
una realtà che, per dimensione e 
storia, punta a diventare un possi-
bile polo aggregante. E mai una 
preda. E questo garantisce ai nostri 
clienti, attuali e futuri, stabilità 
della relazione. Il tema della solidità 
è chiaramente una tutela per la se-
renità e sicurezza di chi ci affida i 
propri risparmi, soprattutto in mo-
menti burrascosi come quelli che 
stiamo attraversando. Meglio af-
frontare un mare agitato su una 
portaerei che su una zattera. E dalla 
specializzazione i clienti ricavano 
prodotti, servizi e processi dedicati, 
costruiti su misura per chi ha esi-
genze sofisticate. E un livello di ser-
vizio, a partire dall’esperienza che si 
vive nei nostri centri privati, eccel-
lente in ogni sua componente». 

E per i vostri banker e consu-
lenti?
«Per loro è un’occasione di ulteriore 
crescita professionale. Aumentare 
la qualità del servizio vuol dire al-
zare l’asticella del benchmark: non 
accontentarsi del business as usual 
ma fare un ulteriore passo per af-

frontare sfide sempre più com-
plesse. Lo stiamo vivendo proprio in 
questi mesi: mercati difficili e selet-
tivi, situazione economica e delle 
imprese italiane incerte, spinte al 
cambio generazionale sempre mag-
giori: sono tante i fattori per un’evo-
luzione del paradigma. Lo si può 
fare adeguando la struttura societa-
ria al centro ma tutto ciò è vano se 
non accompagnato anche da una 
crescita culturale e da un impegno 
ancora maggiore per essere a fianco 
dei nostri clienti. Supporteremo 
banker e consulenti con interventi 
formativi ancora più personalizzati, 

sul fronte tecnico e relazionale, con 
piattaforme sempre più evolute per 
il monitoraggio e l’ottimizzazione 
dei portafogli e con importanti in-
vestimenti anche sul versante della 
visibilità del brand. È una partita 
che si gioca insieme. E faremo di 
tutto per rendere la partita bella e 
divertente da giocare».   

Come state affrontando la situa-
zione attuale e quale tipo di mes-
saggio state facendo arrivare alle 
vostre reti? 
«Abbiamo chiesto ai nostri banker 
di essere ancora più presenti a 
fianco dei nostri clienti. Come noi 
siamo molto attivi nel dare loro ag-
giornamenti e informative costanti 
rispetto all’attuale situazione di 
mercato. In termini di indirizzo, 
sappiamo che l’eccesso di liquidità 
che si è venuta a creare nei portafo-
gli è frutto della preoccupazione e 

dell'ansia da parte dei risparmia-
tori: questo genera atteggiamenti 
che sembrano prudenti ma in realtà 
sono, da un punto di vista finanzia-
rio, autolesionistici, soprattutto con 
un’inflazione così forte. Un mo-
mento così particolare richiede qua-
lità relazionali per convincere il 
cliente a effettuare scelte razionali 
e competenze tecniche per scegliere 
il portafoglio in grado di realizzare 
gli obiettivi di investimento dei no-
stri clienti. Ed è proprio in questi 
due ambiti, relazionale e tecnico, 
che stiamo rafforzando anche la no-
stra offerta formativa in un per-
corso sempre più one-to-one per i 
nostri banker».   

Quale vorreste fosse la vostra 
qualità distintiva o il ricordo espe-
rienziale che un vostro cliente si 
porta a casa?  
«I nostri clienti sono abituati a un li-
vello di servizio e qualità che pos-
sono sperimentare nel mondo del 
lusso, dell’hotellerie o delle compa-
gnie aeree più blasonate. Per cui il 
nostro benchmark non è il settore 
dei servizi finanziari. Vogliamo che 
chi entra in un nostro centro private 
si senta accolto in un ambiente di-
stintivo e riservato, efficiente nello 
sfruttare la tecnologia ma mai sper-
sonalizzato, un luogo fluido e tra-
sparente dove la relazione umana 
viene agevolata e valorizzata. In una 
parola: la casa del private banking».    

Quali sono i vostri obiettivi per 
gli anni a venire?
«Sarebbe poco opportuno e prema-
turo, illustrare i nostri obiettivi di 
crescita, ma qualcosa vi posso anti-
cipare, ed è la vera ambizione del 
nostro progetto: far sì che le mille 
persone che lavorano attualmente 
nel nostro polo, e gli 80mila clienti 
che ogni giorno assistiamo, diven-
tino orgogliosi di farne parte. Trat-
tandosi di un’operazione societaria 
articolata, vogliamo innanzitutto 
garantire ai nostri clienti e banker 
la migliore execution possibile. Nei 
prossimi mesi e fino all’effettiva 
partenza della nuova legal entity, 
quindi, saremo molto concentrati 
sugli aspetti organizzativi e opera-
tivi. Ma stiamo anche già lavorando 
a pieno regime sul fronte del raffor-
zamento della nostra consulenza 
(anche attraverso nuove piatta-
forme di Robo for advisory) sia sul 
versante digitale, con l’obiettivo di 
rendere possibile un’operatività full 
digital in ogni fase del processo 
commerciale, dal censimento e l’av-
vio del rapporto fino all’assistenza 
post-vendita, sia sulla gamma di of-
ferta, che vogliamo in grado di in-
tercettare ogni nuovo opportunità 
di investimento». • 

UN’UNICA LEGAL ENTITY  
Significa dotarsi di strutture di governance 
dedicate, rafforzare il livello di specializzazione 
e aumentare la visibilità
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L
o Studio Legale Tributario La 
Commara & Partners si colloca 
tra le eccellenze del mercato le-
gale italiano, con particolare 
riguardo al settore fiscale, e na-

sce dalla volontà del fondatore di creare 
una dinamica struttura multidisciplinare 
composta da avvocati e dottori commer-
cialisti, capace di offrire servizi professio-
nali altamente qualificati di consulenza e 
assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo stu-
dio, fondato nel 2001 dall’avvocato Um-
berto La Commara vanta diverse sedi a 
Roma, Milano, Napoli e Dubai. È costitui-
to da un team di professionisti che hanno 
maturato elevate competenze in diverse 
aree di attività. «Grazie alla sua forte spe-
cializzazione in campo tributario, il core 
business dello Studio è focalizzato nelle 
aree della fiscalità domestica ed interna-
zionale – spiega l’avvocato Umberto La 
Commara – con particolare riguardo al set-

tore della consulenza e del contenzioso tri-
butario dinanzi alle Corti di Giustizia Tri-
butaria ed alla Corte di Cassazione, delle 
operazioni di M&A, di due diligence e di va-
lutazioni di aziende, nonché di revisione 
legale e di consulenza tecnico-contabile. Le 
nostre attività si rivolgono alle imprese, poi-
ché la nostra è una clientela principal-
mente corporate, ma prestiamo servizi di 
consulenza anche in favore di persone fi-
siche». Il metodo utilizzato per la consu-
lenza e la difesa in giudizio è incentrato sul-
la relazione “personalizzata” con ogni ti-
pologia di cliente, dalle piccole, medie e 
grandi imprese alle persone fisiche ed è ca-
ratterizzato da un’alta specializzazione dei 
professionisti che associano competenze 
a tempestività e creatività, curando ogni 
piccolo dettaglio, con il fine di poter offri-
re una consulenza completa, efficace e mul-
tidisciplinare. «Forniamo ad ogni cliente 
un servizio di consulenza di alta profes-

sionalità e competenza, tempestivo e pro-
attivo, accompagnando le imprese e le 
persone nella creazione di valore. L’obiet-
tivo dello studio è quello di dare sempre la 
migliore e più efficace risposta, nel più bre-
ve tempo possibile, ponendo al centro gli 
interessi del cliente, le esigenze di tutela e 
la sua soddisfazione in una visione “clien-
tecentrica” della consulenza, sviluppando 
soluzioni “personalizzate” e coniugando ri-
gore interpretativo delle norme e approc-
cio creativo». Tra le numerose attività di cui 
si è occupato lo studio legale, nei mesi scor-
si quest’ultimo ha ottenuto una importante 
vittoria dinanzi alla Corte di Giustizia Tri-
butaria di I grado di Genova. «Abbiamo di-
feso una società svizzera operante nel 
settore della commercializzazione di ma-
terie prime per l’agricoltura. Il conten-
zioso riguardava alcuni avvisi di accerta-
mento fiscali elevati dall’Agenzia delle 
Entrate, con cui quest’ultima contestava 

alla società di essere localizzata fittizia-
mente in Svizzera al fine di beneficiare di 
un regime fiscale più vantaggioso rispet-
to a quello vigente in Italia. Nel mese di 
marzo abbiamo ottenuto una sentenza fa-
vorevole che ha accolto in toto la nostra tesi 
difensiva; in particolare, i Giudici hanno ri-
tenuto che gli elementi istruttori prodot-
ti consentissero di affermare il reale radi-
camento della società in Svizzera, esclu-
dendo pertanto una condotta elusiva del-
le pretese tributaria italiane». Di recente lo 
studio legale ha altresì assistito una clien-
te - operante nel campo della tecnologia in-
formatica e dell’intelligenza artificiale - nel-
l’operazione di acquisto delle quote di 
maggioranza di una società che edita 
un’agenzia di stampa nazionale, attiva 
da oltre 33 anni e tra le prime agenzia di in-
formazione in Italia, per le attività di due 
diligence fiscale, legale e contabile oltre che 
in relazione agli aspetti legali e fiscali del-
l’operazione straordinaria.  • Luana Costa

GLI STUDI LEGALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A SUPPORTO ALLE IMPRESE 

DEBBONO POSSEDERE COMPETENZE TRASVERSALI E MULTIDISCIPLINARI. LO 

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LA COMMARA & PARTNERS ANNOVERA 

PROFESSIONISTI DOTATI DI ELEVATE SPECIALIZZAZIONI NEI SETTORI DELLA 

CONSULENZA FISCALE E LEGALE 

Il cliente al centro

Lo Studio Legale La Commara & Partners ha 

sede a Roma - www.studiolacommara.it

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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L’
interesse per l’ambiente e le 
tematiche Esg (Environ-
mental, Social e Governance) 
è crescente e la sostenibilità 
è un tema essenziale per de-

finire le strategie aziendali. Parliamo, ba-
nalmente, di una caratteristica trasver-
sale che coinvolge tutti i settori, compresi 
quelli non produttivi. Tutto il mondo im-
prenditoriale sa che garantire una com-
pliance ai valori di impatto ambientale 
e di sostenibilità è fondamentale. «È 
proprio questo che ha reso il nostro pro-
getto Forever Zero CO2 sempre più in-
teressante nelle imprese di ogni genere, 
sia di prodotti che di servizi, sia B2B che 
B2C». A parlare è Emanuele Rissone, 
fondatore della società benefit Forever 
Bambù, la prima iniziativa italiana che 
coniuga una filiera strutturata all’at-
tenzione per il Pianeta e per i territori at-
traverso la coltivazione del Bambù Gi-
gante. «Un materiale versatile, resisten-
te e sostenibile – spiega Rissone − usato 
in ambito alimentare e industriale, che 
assorbe 36 volte più CO2 di qualsiasi fo-
resta tradizionale e può sostituire mol-
tissime risorse inquinanti come la pla-
stica». 

Che cos’è Forever Bambù? 
«È una filiera completa che parte dalla 

creazione di una Srl agricola, acquista lot-
ti di terreno idonei alla coltivazione del 
bambù e aventi costi estremamente 
competitivi, passa per il reclutamento di 
importanti professionisti fino ad arrivare 
alla completa gestione delle piante, se-
guendone la piantumazione e la cresci-
ta fino alla vendita a maturazione rag-
giunta». 

Secondo la vostra esperienza, come si 
muovono le aziende in tema di Esg e so-
stenibilità?
«Capire davvero che cosa si può fare per 
ridurre la propria impronta e che cosa bi-
sogna fare per evitare di ricadere nel gre-
enwashing non è così facile come può ap-
parire: è evidente che una proposta chia-
ra, definita, pulita e trasparente, come la 
nostra, nel momento in cui viene spiegata 
è immediatamente recepita e colta nel 
suo valore intrinseco rivoluzionario». 

In cosa consiste, quindi, la vostra 
proposta?
«Le aziende sono sempre più attente 
alle tematiche ambientali, tuttavia altri 
temi più urgenti, come il caro energia, 
hanno messo in secondo piano o fatto po-
sticipare le scelte green. Come società be-
nefit cerchiamo di diffondere una cultura 
della sostenibilità, comunicandone al 
contempo i vantaggi in termini di profitto 
e immagine aziendale. Con Forever Zero 

CO2 cerchiamo di offrire alle aziende una 
soluzione semplice, italiana e certifica-
ta per ridurre da subito la loro carbon fo-
otprint. Il nostro è un prodotto che non 
ha confini né biografici né dimensiona-
li: chiunque può rivolgersi a noi per az-
zerare o mitigare il proprio impatto am-
bientale. Da una catena di negozi, come 
nel caso della società quotata Portobel-
lo, a un centro uffici come nel caso del 
Centro Tessile di Milano, oppure a una 
grande azienda metalmeccanica come 

Oeb Brugola. Un prodotto davvero tra-
sversale e totalmente customizzabile. E 
di questo sono davvero orgoglioso». 

Parliamo in particolare di Forever 
Zero CO2?  
«Quello che noi abbiamo iniziato a im-
maginare, sviluppare e poi raccontare in 
tempi non sospetti è un impatto zero rea-
le, a chilometro zero, con un abbatti-
mento della CO2 tramite foreste in Italia, 
ottenuto con una metodologia proprie-
taria di coltivazione e di gestione delle 
piante di bambù gigante. Come tutti 
sanno, esso ha una crescita rapidissima, 
quindi assorbe molta anidride carboni-
ca dall’aria. Noi abbiamo massimizzato 
questa potenzialità col nostro protocol-
lo di gestione agroforestale biologico e 
simbiotico, l’abbiamo certificata e vali-
data tramite enti terzi indipendenti, tra 
cui l’Università di Siena e Rina, e infine 
l’abbiamo “notarizzata” su blockchain, 
trasformando i lotti dei nostri bambuseti 
in non fungibile token ossia Nft, che 
certificano in modo inderogabile l’im-
pegno profuso per l’ambiente da ogni 
azienda. Tutto questo è Forever Zero 
CO2». 

Come si immagina il prossimo futu-
ro? 
«Per noi la circolarità rimane la chiave di 
volta: non vogliamo fermarci, così come 
non abbiamo mai fatto da quando ab-
biamo deciso di coltivare bambù per 
assorbire CO2 o quando abbiamo deci-
so di trasformare la biomassa in qual-
cos’altro di utile, bello e pulito. Voglia-
mo continuare a evolvere e il prossimo 
step per noi - in parallelo a un impor-
tantissimo progetto di quotazione per 
il 2023 a cui stiamo lavorando - sarà 
quello di arrivare a utilizzare il bambù 
nella bioedilizia. L’edilizia è uno dei set-
tori industriali più energivori e inqui-
nanti al mondo e siamo già in fase spe-
rimentale nella produzione di mattoni e 
pareti isolanti. Realizzare prodotti in 
questo campo è il prossimo traguardo 
che ci aspettiamo più vicino e raggiun-
gibile per noi».•

Il bambù: un game 
changer sui temi Esg

Emanuele Rissone, fondatore di Forever 

Bambù Holding Srl, con sede a Cernusco sul 

Naviglio (Mi) - www.foreverbambu.com

TUTTI PARLANO DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE, 

MA I CASI IN CUI IL CHIACCHIERICCIO COPRE MERE OPERAZIONI DI GREENWASHING 

RIMANGONO LA MAGGIORANZA. AL FENOMENO SI CONTRAPPONGONO ESEMPI 

COME FOREVER BAMBÙ, DI CUI CI PARLA IL FONDATORE EMANUELE RISSONE

di Renato Ferretti

UN MATERIALE VERSATILE E SOSTENIBILE  
Usato in ambito alimentare e industriale, 
assorbe 36 volte più CO2 di una foresta 
tradizionale e può sostituire la plastica

Favorire la messa in circolo e diffusione di prodotti e/o servizi che ri-
ducano l’impatto ambientale dell’uomo, è una delle finalità che perse-
guite da Forever Bambù. Emanuele Rissone, fondatore della società 
benefit milanese, entra nel dettaglio operativo dell’azienda. «Forever 
Bambù ha creato un modello economico circolare a filiera corta – 
spiega Rissone −: partiamo dall’identificare un terreno in cui sviluppare 
la nostra tecnologia con piantagioni di bambù gigante, lo gestiamo 
nella crescita e nel taglio, curando questi bambuseti nel modo più 
efficiente perché assorbano anidride prodotta dalle aziende e insieme 
ci occupiamo poi di utilizzare la biomassa per sostituire materiali non 
sostenibili e/o altamente inquinanti. Ad esempio il nostro partner, 
l’azienda vicentina Mixcycling, ha recentemente lanciato una linea di 
tappi per la profumeria ad alta performance realizzati con un blend di 
bambù e polipropilene riciclato».

UN MODELLO CIRCOLARE A FILIERA CORTA



28

C
on uno staff di professioni-
sti competenti, che vive la 
disciplina del diritto con au-
tentica passione, lo Studio 
Legale Varaglioti offre un 

servizio d’assistenza legale a 360 gradi, 
supportando i propri clienti in cause 
di diritto civile, diritto del lavoro, di-
ritto familiare e diritto penale. Inoltre, 
grazie a una pluriennale esperienza 
maturata nelle aree di responsabilità 
civile e diritto assicurativo, in direzione 
di un risarcimento dei danni a seguito 
di sinistri stradali, lo Studio Varaglioti 
si contraddistingue come un autentico 
supporto anche nelle controversie con-
tro istituti bancari e creditizi, aiutando 
i privati cittadini nella battaglia a tutela 
dei propri diritti. 
«In un contesto sociale ed economico in 
forte evoluzione – racconta l’avvocato 
Rocco Varaglioti, titolare dell’omonimo 
studio legale da noi contattato –, il cit-
tadino è chiamato a confrontarsi con 
una quotidianità sempre più com-
plessa. Proprio per questo, noi dello 
Studio Legale Varaglioti, pensiamo che 
un buon avvocato debba dimostrarsi 
un autentico supporto per il proprio 
cliente, e aiutarlo a districarsi tra di-
namiche complicate, facendo dell’one-
stà e della correttezza i principi fonda-
mentali per ogni azione. Tutti i nostri 
avvocati, infatti, credono fermamente 
nella trasparenza e valutano attenta-
mente i rischi e i benefici di ogni azione 
legale, informando il cliente, fin da su-
bito, sulle effettive possibilità di riu-
scita». 
Fondato nel 2006 a Loano, in provincia 
di Savona, lo Studio Legale Rocco Va-
raglioti offre un servizio legale su mi-
sura, dedicandosi con particolare inte-
resse alle cause bancarie, argomento 
quanto mai delicato nell’attuale conte-
sto di crisi economica e sociale. 
«L’esperienza come delegato provin-
ciale Adusbef (Associazione Difesa 
Utenti Servizi Bancari e Finanziari) – 

continua Rocco Varaglioti – ha ampli-
ficato la mia naturale attenzione verso 
i diritti del consumatore. Questa parti-
colare inclinazione mi ha portato ad 
approfondire anche la legittimità dei 
rapporti tra istituti bancari e i propri 
correntisti, analizzando eventuali casi 
di usura o anatocismo nei rapporti di 
mutuo o di conto corrente. Fino a una 
decina di anni fa, infatti, questi rap-

porti erano ancora nebulosi e spesso le 
banche applicavano interessi spropo-
sitati che sfociavano in tutta una serie 
di vertenze basate su perizie econome-
triche eseguite da esperti, e sulle con-
seguenti azioni concrete volte a otte-
nere la restituzione dei capitali 
indebitamente sottratti». 
Poiché è interesse delle istituzioni ban-
carie evitare una sentenza negativa, in-

fatti, molte cause si risolvono per via 
stragiudiziale, con il riconoscimento di 
somme anche significative. Lo Studio 
Varaglioti si dimostra un supporto con-
creto in tale direzione, garantendo 
un’attenta analisi di rischi e benefici 
nell’interesse dei propri clienti. 
«Per un privato cittadino – aggiunge 
Rocco Varaglioti –, è molto complicato 
tutelarsi da eventuali soprusi perpe-
trati da istituti di grande impatto so-
ciale, soprattutto perché spesso le con-
dizioni illegittime sono nascoste in 
clausole vessatorie difficilmente inter-
pretabili. Conservare i prospetti che la 
banca è obbligata a inviare periodica-
mente, è un primo passo utile all’even-
tuale controversia, poiché questi docu-
menti consento una scrupolosa verifica 
tanto sull’applicazione dei tassi d’inte-
resse, quanto sugli interessi applicati 
su more. Gli avvocati del mio studio of-
frono una prima analisi gratuita, così 
da vedere se c’è un margine di successo, 
aiutando il cliente a fare le dovute con-
siderazioni prima di intraprendere 
l’azione legale». 
Parallelamente a questo settore di 
grande risonanza sociale, un altro im-
portante argomento in cui lo Studio Va-
raglioti esercita la propria competenza 
è rappresentato dalle pratiche che ri-
guardano i sinistri stradali: argomento 
al centro dell’attuale riforma del codice 
della strada. 
«Ad oggi – conclude Rocco Varaglioti –, 
stiamo seguendo moltissimi procedi-
menti penali su sinistri stradali che in-
teressano spesso anche lesioni e omi-
cidi, anche conseguenti all’uso di 
sostanze stupefacenti o di alcol. In ge-
nerale, in caso di incidenti stradali noi 
abbiamo la possibilità di ricostruire 
con programmi appositi e figure spe-
cializzate, le corrette dinamiche e i 
punti d’urto dei soggetti coinvolti, così 
da offrire una reale rappresentazione 
dell’accaduto e le effettive responsabi-
lità dei soggetti coinvolti, andando ad 
attaccare eventuali contravvenzioni 
emesse dagli organi un po’ in maniera 
superficiale, ma che poi andrebbero a 
incidere drasticamente sulla qualità 
del risarcimento». •

di Andrea Mazzoli

UNENDO UNA PLURIENNALE ESPERIENZA A UNO STAFF GIOVANE E DINAMICO, 

LO STUDIO LEGALE VARAGLIOTI OFFRE UN SUPPORTO LEGALE IN MOLTEPLICI 

SETTORI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CONTROVERSIE BANCARIE. 

INTERVISTIAMO L’AVVOCATO ROCCO VARAGLIOTI, TITOLARE DELLO STUDIO

Cause bancarie e 
servizi personalizzati

Con sede a Loano, in provincia di Savona, lo Studio Legale Varaglioti può 
contare su uno staff giovane e competente in grado di offrire servizi su 
misura del cittadino, e che ha fatto della trasparenza il proprio punto di 
forza. Con una lunga esperienza in cause legali di diritto civile, diritto del 
lavoro, diritto familiare e diritto penale, lo Studio Legale Varaglioti ha 
specializzato la propria attività tanto nelle cause relative a sinistri stradali 
quanto nelle controversie bancarie, dimostrandosi un reale supporto 
nell’attualità di un contesto sempre più complicato e in evoluzione. Con 
strumenti tecnici moderni e una formazione d’eccellenza, attraverso uno 
scrupoloso studio preliminare, lo Studio Varaglioti riesce anche a stabilire 
le reali responsabilità dei soggetti coinvolti, a tutela dei diritti dei propri 
clienti.

UN’ANALISI SCRUPOLOSA  
A TUTELA DEI DIRITTI

UN SUPPORTO A 360 GRADI  
Lo Studio Legale Rocco Varaglioti offre un 
servizio legale su misura, sostenendo il 
proprio cliente in molteplici campi d’azione, 
con particolare cura per le controversie 
bancarie 

Lo Studio Legale Varaglioti si trova a Loano (Sv) 

www.roccovaraglioti.com

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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T
estare idee innovative, arric-
chire le funzionalità dei siti 
web con applicazioni efficaci 
che consentano di comunica-
re in tempo reale con clienti e 

utenti. Sono solo alcune delle possibilità 
che offre alle imprese una tecnologia in co-
stante evoluzione, che sa anche calibrar-
si sulle esigenze delle singole realtà. Offrire 
soluzioni tecnologiche a tutto tondo, per 
smartphone, robotica, gestionali, stru-
menti per ospedali è il core business del-
la Easyray di Pisa, fondata a guidata da An-
tonio Raimondo. «Anche se molti ci iden-
tificano come una software house, in realtà 
siamo un’azienda ingegneristica che si 
occupa di ricerca, progettazione e svilup-
po di soluzioni tecnologiche; il nostro 
punto di forza è proprio la progettazione». 

Quando è nata la vostra azienda?
«Inizialmente, nel 2006, eravamo inte-
grati all’interno dell’Università di Pisa, 

come gruppo Ict altamente qualificato, atto 
alla progettazione e digitalizzazione nel set-
tore della ricerca. Abbiamo creato il siste-
ma UniPOS per archiviare digitalmente i 
risultati degli esami universitari. Siamo poi 
stati acquistati dal Consorzio Pisa Ricer-
che. Nel 2012 ci siamo staccati diventando 
un marchio indipendente, ma continuia-
mo a collaborare con l’Università di Pisa». 

Com’è composta la vostra squadra?
«Siamo un’impresa formata da profes-
sionisti dell’informatica, designer, svilup-
patori, focalizzati sulla ricerca e sullo svi-
luppo di soluzioni personalizzate; garan-
tiamo soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia e future-oriented, derivanti da 
un profondo studio e lavoro preliminare di 
analisi e progettazione. Le soluzioni che of-
friamo ai nostri clienti non sono mai stan-
dardizzate, ma sono sempre uniche, rea-
lizzate per rispondere a una determinata 

esigenza o per una specifica tipologia di 
cliente». 

Chi sono i clienti che si rivolgono a voi?
«Abbiamo una clientela trasversale, che va 
dal settore bancario, alla ristorazione, agli 
ospedali, aziende private, siamo contattati 
sia da imprese in Italia che all’estero. Mol-
ti clienti si rivolgono a noi dopo aver rice-
vuto da altri competitor risposte non 
adatte alle loro esigenze, la nostra abilità 
– avendo alle spalle anche un know how 
universitario - è ricercare le soluzioni e tec-
nologie più adatte anche là dove sembra-
no non esistere. Una delle sfide più sti-
molanti è quella di risolvere situazioni che 
sembrerebbero impossibili da realizzare. 
Ci proponiamo come problem solver, ga-
rantendo soluzioni realizzate da un mix 
inedito di tecnologie che funzionano sem-
pre per le specifiche esigenze di ciascun 
committente. Ogni nostra soluzione è uni-
ca e su misura: la nostra mission è aiuta-
re le imprese a centrare gli obiettivi del loro 
business, tramite i nostri strumenti in-
formatici». 

I vostri punti di forza?
«La parte di ricerca e progettazione è il no-
stro punto di forza, lo sviluppo ne è una 
conseguenza. Tra i nostri punti di forza, 
quello che ci ha portato a ottenere impor-
tanti riconoscimenti anche a livello inter-
nazionale, (tra cui il recente premio Le Fon-
ti Awards per la sezione Innovazione e lea-
dership, per lo sviluppo di soluzioni soft-
ware) è l’abilità nell’entrare e nello spo-
starci nella problematica specifica del 
cliente. La grossa capacità di affiancare il 
cliente comprendendo appieno le sue ne-

cessità. Siamo un team molto diversifica-
to, una formazione costante, continua, 
trasversale che ci permette di affiancare il 
cliente nel modo migliore possibile. Il no-
stro know how universitario, di ricerca, ci 
rende abili a individuare la soluzione mi-
gliore e la tecnologia più adatta al cliente». 

Che vantaggi offrite ai vostri clienti?
«I vantaggi che offriamo grazie alla tec-
nologia sono numerosi. Affidarsi a noi per 
sviluppare un proprio progetto mobile è 
un investimento basato sulle tecnologie 
attuali, ma proiettato verso il futuro. Noi 
affianchiamo i clienti, non solo durante la 
realizzazione del progetto, ma anche 
dopo, creando un piano di marketing su 
misura». 

Un prodotto a cui è particolarmente af-
fezionato?
«Nel periodo Covid la regione Molise non 
aveva alcun strumento per il delivery e ci 

chiesero di realizzarlo per loro. Il sistema, 
che è attivissimo anche oggi, si chiama 
IsEat, è una piattaforma che ha permes-
so a tutti i locali del posto di fare delive-
ry. Lo ricordo con grande piacere perché 
in Molise è stato il primo sistema delive-
ry ad essere realizzato e ha aiutato, in pe-
riodo così buio come quello della pande-
mia, tantissime imprese a continuare il loro 
lavoro». 

Obiettivi per il futuro?
«Geograficamente Easyray è una realtà già 
affermata in Italia, Europa e a Dubai. Il no-
stro obiettivo è incrementare ulterior-
mente il mercato estero, soprattutto negli 
Stati Uniti. Inoltre, desideriamo imple-
mentare ancora il nostro brand Easyray, 
che comprende una vasta gamma di capi 
di abbigliamento e gadget, decorati con im-
magini e scritte di grande impatto, stile 
nerds». •

Centrare gli obiettivi di business, 
tramite gli strumenti informatici

RICERCA, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SOLUZIONI SEMPRE PIÙ EVOLUTE, IN 

GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DI OGNI SETTORE INDUSTRIALE. CON IL CEO E FOUNDER 

ANTONIO RAIMONDO APPROFONDIAMO L’ATTIVITÀ DI EASYRAY. «NON UNA SEMPLICE SOFTWARE HOUSE»

di Beatrice Guarnieri

Antonio Raimondo, ceo e founder della Easyray 

di Pisa - www.easyray-pro.com

IL CORE BUSINESS 
Offrire soluzioni 
tecnologiche a tutto 
tondo, per 
smartphone, robotica, 
gestionali, strumenti 
per ospedali
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I
n un quadro di mercato estrema-
mente difficile e volubile, la cate-
na di fornitura specializzata ha il 
compito di proporre costante-
mente soluzioni innovative a ga-

rantire sempre più flessibilità nel ri-
spetto degli standard qualitativi e del ser-
vizio. Le possibili soluzioni passano 
proprio dalla spinta entusiastica all’in-
novazione, come spiega Marco Grilli, 
alla guida dell’anconetana Omas. «Sia-
mo entrati di nuovo in un periodo di re-
cessione – ammette Grilli −. Il mercato è 
sempre più difficile e in questo periodo 
di aumenti di costi e calo degli ordina-
tivi bisogna essere bravi a fare i conti e 
tenere i costi sotto controllo. Come mo-
dus operandi, la Omas affronta il mer-
cato cercando di anticipare le sue ne-
cessità ed è ciò che intendiamo conti-
nuare a fare soprattutto ora. Inoltre, 
tra le caratteristiche principali che ci di-
stinguono, c’è sicuramente la tecnologia 
all’avanguardia. L’azienda oggi dispone 
di n°46 robot su n°160 dipendenti, qua-
si uno per ogni tre dipendenti. Ma non 
solo. Abbiamo investito molto in im-
pianti customizzati affinché ci aiutino a 
seguire meglio il mercato. La tecnologia, 
però, da sola non basta e grazie alla no-
stra mentalità riusciamo a sfruttarla per 
essere flessibili e avere una qualità del 
processo molto alta nella produzione di 
serie, così come nella produzione di 
piccoli lotti». 
Per Grilli, Omas sul territorio naziona-
le e anche in Europa è sicuramente un ri-
ferimento tecnologico nel mondo della 
carpenteria. «Essendo competitiva su te-
laistica complessa a servizio delle linee 
di produzione di clienti in diversi setto-
ri (wellness, automotive, movimento 
terra, macchine agricole, arredamento 
etc.), l’azienda è da anni nel mirino di 
grandi multinazionali europee – spiega 
l’imprenditore marchigiano −. E questo 

lascia ben sperare in un percorso di 
crescita significativa nei prossimi anni. 
Siamo alla continua ricerca di soluzio-
ni innovative per soddisfare e rispondere 
in maniera sempre più puntuale e pre-
cisa a quelle che sono le esigenze di un 
mercato che mutano in maniera signi-
ficativa e veloce. L’azienda prosegue, 
quindi, nel suo percorso di importanti in-
vestimenti per rendere estremamente 
flessibile il processo produttivo rivol-
gendosi al mercato in maniera propo-
sitiva». 
A questo proposito, significativo è l’in-
vestimento appena formalizzato «rela-
tivo a un impianto Fms di saldatura – 
continua Grilli − che sarà estremamen-
te flessibile e prestante per poter gesti-
re degli attrezzaggi macchina in tempi 
estremamente contenuti e in assenza di 
personale permettendo di gestire in au-
tomatico e velocemente anche lotti di 
produzione con quantitativi contenuti. 
L’impianto è un’evoluzione spinta in 
termini di campi lavoro e pesi di un im-
pianto già in funzione dal 2019. Riusci-

remo così a saldare in automatico par-
ticolari fino a 5 metri di larghezza e 1000 
chilogrammi di peso. Con queste tipo-
logie di impianto l’azienda riuscirà a in-
crementare la produttività di circa il 50 
per cento». 
È quindi investendo costantemente nel-
l’innovazione tecnologica per migliora-

re gli standard qualitativi legati alla 
stabilità del processo e per garantire una 
risposta immediata ai continui cam-
biamenti nei piani produttivi dei nostri 
clienti, che Omas riesce a competere non 
solo in Italia ma anche in Europa. «Non 
a caso – dice Grilli −, oggi l’azienda ha 
raggiunto un ottimo livello di digitaliz-
zazione perfettamente in linea ai re-
quisiti dettati da Industria 4.0. ma non 
si ferma qui, iniziando a volgere lo 
sguardo verso la nuova rivoluzione in-
dustriale 5.0. Il team Omas sta già lavo-
rando su quella che ritiene la nuova sfi-
da del prossimo decennio legata alla ge-
stione informatica e all’automazione 
della logistica interna. Siamo pronti per 
l’inserimento di AGV per la gestione 
dell’asservimento alle linee e alla pre-
parazione del magazzino di spedizione». 
Infine, entriamo nel dettaglio di uno dei 
campi di specializzazione dell’impresa 
anconetana. «Siamo specializzati nella 
telaistica complessa. Serviamo diversi 
settori, dal fitness all’agricolo a movi-
mentazione terra. Siamo in grado, gra-
zie al nostro processo verticalizzato di of-
frire soluzioni complete ai clienti con 
materiale pronto per le linee di mon-
taggio o addirittura disponibile per il 
consumatore. Tutto ciò si inserisce nel 
nostro piano per aumentare la flessibi-
lità della risposta ed essere in grado di 
abbassare il lead time di consegna. Gli 
obiettivi che ci prefiggiamo sono tutti ri-
volti al rispetto del servizio mantenen-
do un’alta qualità».•

Proporre al mercato 
soluzioni innovative

Omas ha sede a Numana (An) 

www.omasspa.com

IL SETTORE DELLA CARPENTERIA NELLE PAROLE DI MARCO GRILLI, CHE 

RIASSUME LE DIFFICOLTÀ ATTUALI DEL MERCATO E IL POSSIBILE APPROCCIO 

CON CUI SUPERARLE. «LA TECNOLOGIA DA SOLA NON BASTA»

di Elena Ricci

LA TECNOLOGIA NON BASTA 
Bisogna sfruttarla per essere flessibili e 
avere una qualità molto alta nella 
produzione di serie così come di piccoli lotti

Marco Grilli, titolare della marchigiana Omas, traccia il quadro che si 
immagina per il prossimo futuro all’interno dell’azienda. «Avendo or-
mai fatti propri i concetti di tecnologia, flessibilità e qualità – dice 
Grilli −, il team Omas sta lavorando alle prossime sfide che avranno 
come attore principale la logistica e l’ambiente. Sarà sempre più im-
portante l’ottimizzazione degli spazi, dei lotti, la riduzione dei magaz-
zini e l’ottimizzazione degli spostamenti. Tutto deve essere fatto in 
ottica di massimizzare l’efficienza sfruttando le tecnologie a disposi-
zione come warehouse management, Agv, magazzini automatici etc. 
Affronteremo anche la nuova sfida di Industria 5.0 rivolta alla soste-
nibilità aziendale con temi come l’integrazione tra uomo e macchina, 
il continuo miglioramento dell’ambiente di lavoro, la continua forma-
zione del dipendente in ottica di ampliamento delle skill».

LOGISTICA E SOSTENIBILITÀ

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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L
a normativa vigente sulla si-
curezza sul lavoro è molto ar-
ticolata e prevede una serie di 
figure coinvolte per controlla-
re la prevenzione e protezione 

che coinvolge datori di lavoro, responsa-
bili della sicurezza in azienda, lavorato-
ri stessi, che devono sapere come ridur-
re i rischi durante la loro attività. La va-
lutazione del rischio sicurezza sul lavoro 
è un obbligo che le aziende devono as-
solvere per garantire il rispetto della leg-
ge e l’avvio delle misure necessarie alla 
prevenzione. I datori di lavoro necessita-
no sempre di più di avere figure esterne 
specializzate. Un supporto concreto alle 
aziende in merito è dato da Siquam, realtà 
cuneense fondata nel 2000 e guidata da 
Paolo Giolitti e Luca Ghiglione. 

Di cosa si occupa la vostra azienda?
«Da oltre 20 anni supporta le imprese nel-
la gestione delle tematiche sempre più 
complesse della sicurezza sul lavoro, del-
l’ambiente e degli alimenti. L’obiettivo è 
quello di mettere a disposizione delle 
aziende le nostre professionalità nei set-
tori della sicurezza e salute sul lavoro, nel-
la tutela dell’ambiente, nello sviluppo dei 
sistemi di gestione, nella formazione, im-
piegando professionisti con una consoli-
data esperienza negli specifici ambiti». 

Che tipo di servizi offrite?
«In ambito di sicurezza sul lavoro i servizi 
offerti riguardano tutti gli adempimenti 
in materia, come l’assunzione dell’incarico 
di Rspp, la stesura delle valutazioni del ri-
schio, la formazione obbligatori in materia 
e gestione delle problematiche connesse 
(es. infortuni) . Con questo servizio af-
fianchiamo le aziende nella corretta ap-
plicazione della complessa normativa 
prevenzionistica. Per l’ambiente, la con-
sulenza è finalizzata ad assicurare il ri-
spetto della normativa a carattere am-
bientale attraverso l’erogazione di servi-
zi che vanno dalla richiesta delle auto-
rizzazioni alla gestione delle relative pre-
scrizioni e degli adempimenti normativi; 
mentre la consulenza alimentare ri-
guarda sia la sicurezza degli alimenti 
(Haccp) che dei materiali che vi vanno a 
contratto (Moca). Completano il pac-

chetto dei servizi tutte le tematiche col-
legate: le analisi chimiche, effettuate con 
un laboratorio accreditato di fiducia, la 
consulenza per il trasporto di merci pe-
ricolose e la stesura delle schede di sicu-
rezza, la formazione, la stesura dei modelli 
organizzativi 231, l’implementazione di 
tutte le certificazioni volontarie (Iso 9001, 
14001, 45001, 22000/Ifs/Brc) e i bandi di 
materia». 

Cosa si intende per sicurezza sul la-
voro?
«L’insieme di misure da adottare in 
un’azienda per prevenire infortuni e in-
cidenti ed evitare che i dipendenti con-
traggano malattie professionali tutelan-
do la loro salute. Bisogna considerare co-
munque che ogni settore ha peculiari ri-
schi specifici e le misure possono essere 
diverse tra un’azienda e l’altra. La norma 
di riferimento è il decreto 81 del 2008, che 
poi ha subito una serie di modifiche e ag-
giornamenti che hanno aumentato le 
sanzioni per le aziende.  
La cronaca quotidiana dimostra che que-
sto approccio non paga, occorre lavorare 
maggiormente sulla cultura della sicu-
rezza di tutti gli attori coinvolti, datore di 
lavoro da una parte e lavoratori dall’altra, 
forse con dinamiche premiali anziché 
sanzionatorie.  
Addosso al datore di lavoro si riverbera-
no tutte le responsabilità, quindi deve co-

noscere norme e obblighi che riguarda-
no la parte antinfortunistica e la parte sa-
lute, per cui necessita di essere coadiuvato 
da figure esterne, anche per questo sem-
pre più spesso ci viene richiesto di rico-
prire il ruolo esterno di Rspp proprio 
per la difficoltà a gestire questa norma-
tiva così complessa.. Il nostro approccio 
è rivolto a trovare delle soluzioni che 
siano funzionali all’azienda e adottabili 
realmente, non solo riportate in un do-
cumento. 

Quali sono le maggiori criticità che ri-
scontrate in ambito di sicurezza sul la-
voro e quali strumenti offre Siquam 
per affrontarle?
«La parte tecnica all’interno di un’azien-
da ha sempre meno rischi, la maggioranza 
degli infortuni avviene per comporta-
menti scorretti, si fanno tanti corsi ma alla 
fine manca qualcuno che insegni a lavo-
rare in sicurezza in reparto, davanti al 
macchinario. I giovani conoscono i cardini 
della sicurezza ma spesso non conosco-

no come tradurli in operatività reale in 
campo.  Siquam vanta un’affiatata squa-
dra di collaboratori, ben strutturata, ete-
rogenea, tutti esperti nelle tematiche di 
competenza, e un importante pacchetto 
di clienti che vanno dalla multinaziona-
le alla grande azienda fino alle piccole re-
altà. Siamo inoltre partner di fiducia del-
le principali associazioni di categoria del 
territorio. Non a caso il nostro motto è “il 
consulente serve per risolvere i problemi 
e non per crearne dei nuovi”. Supportia-
mo le aziende nei progetti e nelle scelte de-
cisive per il loro business, con professio-
nalità, competenze e trasparenza. Tutto 
questo comporta la necessità di un ser-
vizio personalizzato, di un gruppo di la-
voro dinamico, preparato e autonomo, con 
un altissimo livello professionale. Con il 
premio nazionale “Le Fonti Awards” per 
gli anni 2020 e 2021 e la candidatura per 
l’anno in corso come Eccellenza nazionale 
del settore è stata riconosciuta la grande 
qualità del nostro servizio». •

Un supporto concreto e completo
SIQUAM METTE A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE DIVERSE PROFESSIONALITÀ NEI 

SETTORI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE, NELLO SVILUPPO DEI 

SISTEMI DI GESTIONE, NELLA FORMAZIONE. IL PUNTO DI PAOLO GIOLITTI

di Cristiana Golfarelli

Siquam ha sede a Fossano (Cn) 

LA VISION 
Supportiamo le aziende nei progetti e nelle 
scelte decisive per il loro business con 
professionalità, competenze e trasparenza 
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T
anti giovani, e non, perdono la 
vita in incidenti stradali: da 
fonti Istat sono ancora fra le 
prime cause di decesso tra 
ragazzi. Qual è la situazione e 

in che modo è possibile intervenire? Ne 
abbiamo parlato con l’avvocato France-
sco Pintucci (foro di Monza), il cui studio 
milanese ha un’esperienza trentennale in 
materia. «Purtroppo, è una tematica at-
tuale – dice l’avvocato −: l’Unione europea 
aveva come obbiettivo raggiungere nel 
2050 le zero vittime. Un traguardo, allo sta-
to attuale, inverosimile. Se è vero che nel 
2010 avevamo 212.997 incidenti stradali 
con una mortalità di 4.114, nel 2022 i si-
nistri sono diminuiti a 151.875 con una 
mortalità pari a 2.875. Il dato numerico è 
ancora allarmante, quindi. Per quanto ri-
guarda i monopattini elettrici (conteggiati 
dal 2020), gli incidenti che li vedono coin-
volti passano da 564 del 2020 a 2.101, i fe-
riti da 518 a 1.980, mentre i morti (entro 30 
giorni) sono 9, più un pedone deceduto». 

È possibile che parte della responsa-
bilità stia in una mancanza nel corpus 
normativo?
«Le leggi ci sono, talvolta anche ben scrit-
te, ma il problema principale è quello del-
la loro osservanza. Per dare una risposta 
alla domanda è sufficiente, mentre si è alla 
guida, ad esempio fermi al semaforo ros-
so, osservare comportamenti ormai abi-
tuali ma altamente rischiosi e contrari alle 
prescrizioni del Codice della Strada, come 
l’utilizzo del cellulare, lo zigzagare in 
moto da destra a sinistra e viceversa tra 
le autovetture incolonnate, ciclisti e mo-
tociclisti che impegnano gli incroci a 
prescindere dal colore semaforico, la for-
te velocità ecc. Prendo come esempio la cit-
tà di Milano ove la presenza nelle strade 
della Polizia Locale, ovvero il cosiddetto 
percepito da parte dell’utenza, è troppo 
scarso. Purtroppo, poi, la disinvoltura di 
chi pur sotto l’effetto di sostanze alcoliche 
o stupefacenti non esita a mettersi alla gui-
da è allarmante. La prevenzione e il pre-
sidio territoriale sono fondamentali per 
cercare di invertire questa situazione. Le 
norme esistono, il problema principale è 
farle osservare perché, ribadisco, c’è un 
senso di impunità molto elevato. Ulteriore 
strumento di deterrenza è il senso civico 
che deve accompagnare i giovani fin dal 

loro iniziale percorso di studi, unita-
mente alla collaborazione delle famiglie. 
La velocità di marcia, quasi sempre prin-
cipale causa di sinistri, dovrebbe essere ef-
ficacemente contrastata con rilevatori 
non segnalati preventivamente all’uten-
za, come in molti Paesi europei». 

Ma come si quantifica il danno per la 
perdita della vita?
«Nel nostro ordinamento giuridico esi-
stono norme di carattere generale quali 
fonti del diritto al risarcimento ma non si 
rinvengono – salvo che per le lesioni di lie-
ve entità – criteri di quantificazione del 
danno da perdita del rapporto parentale. 
Siamo ancorati a tabelle elaborate da 
vari Tribunali (Milano, Roma, Venezia) as-
solutamente non uniformi che, purtrop-
po, lasciano ai giudici una discrezionali-
tà troppo alta a scapito della certezza del 
diritto. Non avendo giudici specializzati, 

il tutto è affidato alla sensibilità del sin-
golo magistrato con le ovvie negative ri-
percussioni sull’utenza. Lo stesso danno 
può avere una maggiore o minore quan-
tificazione a seconda dell’adozione di 
una delle tabelle in uso e questo non è tol-
lerabile. Siamo ancora in attesa del-
l’emanazione della cosiddetta tabella 
unica nazionale, che doveva essere ema-
nata dal legislatore entro 120 giorni dal-
l’agosto 2017». 

Quale caratterizzazione ha, in questi 
casi, il rapporto avvocato-cliente?
«Nella mia ultratrentennale esperienza, 
non è sufficiente avere solamente una 
scontata preparazione giuridica ma è 
necessario spogliarsi della toga e avere 
una forte sensibilità, comprensione e di-

sponibilità nei confronti di chi ha perso un 
proprio caro. Fondamentale, poi, è affi-
darsi a uno studio che abbia a disposi-
zione medici legali, psicologi, psichiatri, 
che possano sostenere le vittime con per-
corsi finalizzati alla elaborazione del lut-
to. Gli ultimi casi trattati dal diparti-
mento assicurativo dello studio riguar-
dano un minore (5 anni) rimasto tetra-
plegico con invalidità del 98 per cento, un 
minore (4 mesi) miracolosamente rima-
sto vivo perché ben trattenuto dal seg-
giolino a fronte dei genitori (conducente 
e trasportato) deceduti e un quindicenne 
pedone vittima questa estate di un sini-
stro mortale a seguito del comporta-
mento negligente di una militare stra-
niera, fuori servizio. Analoga sensibilità 
deve sussistere anche quando lo studio 
rappresenta compagnie assicurative ita-
liane e, in particolare straniere, nell’af-
frontare e fornire con criteri oggettivi 
un supporto giuridico alle stesse nella ge-
stione di sinistri catastrofali». •

Troppe vittime sulle strade. 
Quali prospettive?

L’avvocato Francesco Pintucci, il cui studio ha 

sede a Milano - www.pintucci.it

L’ESPERIENZA DELL’AVVOCATO FRANCESCO PINTUCCI RIGUARDO UNA MATERIA 

ESTREMAMENTE SENSIBILE, CHE PONE NUMERI PREOCCUPANTI E SI IMPONE COSÌ ALL’ATTENZIONE 

DELL’OPINIONE PUBBLICA. «IL PROBLEMA PRINCIPALE È L’OSSERVANZA DELLE NORME»

di Elena Ricci

Lo studio Pintucci nasce nel 1989 a Milano. «Con la preparazione giuri-
dica dei professionisti e la stabile collaborazione con molti giuristi 
esterni all’organigramma – spiega il titolare, l’avvocato Francesco Pin-
tucci − lo studio si distingue per la capacità di fornire ai propri clienti una 
tutela completa nelle più svariate materie. Preparazione che è garantita 
dall’obbligo per i professionisti di partecipare assiduamente a seminari 
e convegni. Ciò senza smarrire la tradizionale impostazione della bot-
tega iuris idonea a soddisfare le esigenze di una variegata clientela, 
dalle società multinazionali agli enti consortili ma senza trascurare le esi-
genze del singolo, sia nelle consulenze stragiudiziali sia nei procedi-
menti avanti all’Autorità di giustizia, comprese le Magistrature superiori. 
Infine, quest’anno, il dipartimento assicurativo ha ottenuto il riconosci-
mento come “Boutique di eccellenza 2022 nel contenzioso assicura-
tivo”». 

BOUTIQUE D’ECCELLENZA

MISURE DI CONTRASTO 
La prevenzione e il 
presidio territoriale 
sono fondamentali 
per cercare di 
invertire questa 
situazione

Grandi eventi - Le Fonti Awards
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Q
ualità, massima professio-
nalità e consulenze perso-
nalizzate. Sono questi gli ele-
menti che caratterizzano 
Edilplus, società di servizi 
con sede a Milano, nata come 

studio di progettazione ma che ha ottenuto 
una rapida evoluzione affermandosi ben 
presto sul mercato come partner qualifi-
cato per tutto ciò che concerne il settore 
dell’edilizia. «Offriamo una serie di servi-
zi che spaziano dalla ristrutturazione 
alla due diligence immobiliare fino al-
l’acquisizione - spiega il direttore tecnico 
Giovanni Piazzolla -. Ci occupiamo di tut-
to ciò che riguarda il mondo dell’edilizia: 
dalle consulenze fiscali a quelle giuridiche, 
offrendo un pacchetto “chiavi in mano”. Le 
società immobiliariste si rivolgono a noi 
soprattutto per il procacciamento di ter-

reni ma anche per eseguire cambi di de-
stinazione d’uso di fabbricati da riquali-
ficare o trasformazioni di piattaforme 
logistiche commerciali in park retail. Ese-
guiamo una prima verifica di procaccia-
mento fino alla verifica dei prezzi, com-
pleta di computo metrico, fino alla ge-
stione del cantiere. Nel caso in cui si trat-
ti di uffici o appartamenti da frazionare, 
interveniamo anche come impresa edile. 
Il nostro principale obiettivo è quello di 
realizzare progetti dotati di sostenibilità 
economica, condizione per noi essenzia-
le anche dal punto di vista manutentivo. 
Offriamo soluzioni che spaziano dagli 
impianti a pompa di calore o impianti fo-
tovoltaici che possano donare una rego-
lazione massima agli ambienti abitativi, 
anche quando i proprietari non sono in 
casa. Possono infatti intervenire da re-

moto, attraverso l’uso dello smartphone, 
in modo da ridurre il più possibile la for-
bice dei costi».  
La società può contare su un vasto orga-
nico che permette di garantire ai clienti 

servizi a 360 gradi, tutti svolti da personale 
interno. Questo tipo di organizzazione con-
sente una gestione dei costi migliore e un 
servizio puntuale ed efficiente rivolto al 
cliente, il quale dovrà semplicemente af-
fidarsi ai professionisti: «I nostri architetti 
realizzano render di progettazione capa-
ci di riprodurre perfettamente un’imma-
gine fotorealistica degli spazi così come sa-
ranno una volta conclusi i lavori. Siamo 
quindi in grado di offrire al cliente una vi-
sione realistica dell’appartamento finito 
e già arredato che aiuta a comprendere la 
distribuzione degli spazi, degli arredi e del-
le luci. Quest’ultimo è un aspetto su cui 
puntiamo tantissimo: l’illuminotecnica 
consente infatti di offrire nuovi spunti nel-
l’arredamento d’interni fino ad offrire 
progetti in realtà virtuale con l’ausilio di 
tecnologia per la realtà virtuale che con-
sentono di visionare l’appartamento».    
• Luana Costa

MULTIDISCIPLINARITÀ AL SERVIZIO DEL CLIENTE, CONSULENZE PERSONALIZZATE 

GRAZIE A UN TEAM INTERNO DI PROFESSIONISTI CHE SEGUE TUTTE LE FASI DEL 

PROGETTO, QUALITÀ E MASSIMA PROFESSIONALITÀ: QUESTI SONO I PUNTI DI FORZA 

DI EDILPLUS, LA SOCIETÀ DI EDILIZIA E PROGETTAZIONE CON SEDI A MILANO E AD 

ASSAGO. «OFFRIAMO UNA GESTIONE INTEGRATA E DINAMICA». IL PUNTO DEL 

DIRETTORE GIOVANNI PIAZZOLLA

Edilizia e progettazione a 360 gradi 

Edilplus ha sede a Milano e Assago (Mi) 

www.edilplussrl.it
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N
ell’era dell’eco illumina-
zione si può risparmiare 
efficientando. Infatti l’am-
modernamento di un im-
pianto di illuminazione 

può abbattere fino all’80 per cento del-
la bolletta energetica. Un adeguato con-
trollo permette un più corretto utilizzo 
delle risorse energetiche, evitando inu-
tili sprechi e portando numerosi van-
taggi: risparmio energetico, tutela am-
bientale e tanti altri benefici garantiti dal 
telecontrollato. Geolumen, nata come 
produttore di schede elettroniche as-
semblate, ha poi verticalizzato quello che 
era il telecontrollo wireless fino ad ar-
rivare all’internet of lights, come rac-
conta il fondatore Antonio Domenico Ia-
leggio. 

Quali sono i vantaggi dell’internet of 
lights?
«Ci permette di utilizzare una lampada 
come router, punto di accesso ad una rete 

di comunicazione senza fili. Il prossimo 
passo è sviluppare sistemi integrati, di-
spositivi elettronici e software che pos-
sono fare dialogare più sensori e quin-
di generare più automazioni, utilizzan-
do la rete di comunicazione creata dal-
le lampade». 

Come siete arrivati a essere leader in 
questa tecnologia?

«Nei due anni di pandemia siamo riusciti 
a rimodularci e a capire dove volevamo 
andare. Abbiamo cercato una direzione 
per ritagliarci la nostra nicchia, intra-
prendendo la via etica di sviluppo, che in 
poche parole significa non strozzare i 
fornitori, non importare, generare lavoro 
e occupazione sul territorio, dall’altra 
parte dal punto di vista finanziario ab-
biamo cercato di supportare la colletti-
vità. Le nostre soluzioni sono sempre 
“chiavi in mano”, abbiamo cercato di 
adattare e customizzare anche il singo-
lo prodotto attraverso una nuova linea 
di produzione che ci dà la possibilità di 
essere più rapidi nella progettazione e 
realizzazione anche di piccoli dispositivi 
unici e personalizzabili. Ci occupiamo so-
prattutto di soluzioni a 360 gradi, non di 
vendita di prodotti, e siamo sempre al 
fianco del cliente nell’individuare la mi-
gliore soluzione. Creiamo un mondo 
nuovo di servizi per aziende ed enti 
pubblici, con significativi risparmi ener-
getici e una riduzione drastica dei costi 
di manutenzione. Infatti i sistemi Geo-
lumen sono 100 per cento finanziabili e 
ripagabili attraverso un risparmio eco-
nomico garantito già dal primo mese di 
messa in esercizio». 

Che caratteristiche ha il vostro mo-
dello di business?
«Oggi il nostro obiettivo principale è 
poter supportare la transizione energe-
tica condividendone anche i benefici 
economici con la comunità. Per questo 
motivo abbiamo aggiunto la possibilità 
di finanziare gli interventi dei nostri 
clienti con una formula di crowdfunding 
etico: i risparmi conseguiti presso i 
clienti ripagano l’interesse degli inve-

stitori privati che partecipano. Il clien-
te finale non ha esposizione bancaria e 
può condividere i benefici, non solo am-
bientali e funzionali ma anche econo-
mici, con chi supporta la transizione 
energetica verso un futuro più green. Il 
lending crowdfunding è un modello di 
business che ben si sposa con la nostra 
filosofia aziendale, ovvero quella di 
creare efficienza energetica, quindi ri-
sparmio (un’infrastruttura che si ripa-
ga con il risparmio generato). Il proble-
ma è nel reperimento dei capitali iniziali. 
Quindi, per evitare questo problema, 
proponiamo la possibilità di presenta-
re dei progetti di efficientamento ener-
getico su una piattaforma di lending 
crowdfunding. È la prima piattaforma 
di crowdfunding online in Italia, con ol-
tre 10 milioni di progetti finanziati e ol-
tre 5 mila piccoli investitori. Finanziamo 
esclusivamente transizione energetica.  
Molti clienti valutano questa opportunità 
anche in termini di welfare aziendale o 
sociale: si investe raccogliendo i capita-
li anche tra il personale o i cittadini (ci oc-
cupiamo principalmente di industrie e 
pubblica illuminazione), ridistribuendo 
parte della ricchezza creata riducendo 
sprechi. Si esce così dalla finanza tradi-
zionale con l’indebitamento bancario, a 
favore di una finanza partecipata, a li-
vello territoriale, sociale, etico, gene-
rando benefici non solo economici ma 
anche ambientali ed energetici». 

Che caratteristiche ha il vostro si-
stema di illuminazione?
«Lo possiamo spiegare secondo il prin-
cipio di “lampada come asset”, ovvero 
quello che noi chiamiamo “internet of 
lights”. Il risparmio del Led, unitamen-
te al controllo puntuale, garantisce un in-
vestimento a costo zero. Se poi la lam-
pada installata diventa un punto di ac-
cesso a una rete di comunicazione wi-
reless, allora anche l’impianto luci di-
venta un’infrastruttura di comunica-
zione da utilizzare per raccogliere dati 
e informazioni da sensori e attuatori e 
avere la possibilità di usufruire di servizi 
ad alto valore aggiunto, dal monitorag-
gio alla sicurezza. Il nostro obiettivo è for-
nire servizi attraverso le nostre lampa-
de intelligenti, che garantiscano signi-
ficativi risparmi energetici e gestionali, 
finalizzati al miglioramento della vita di 
chi beneficia di una corretta illumina-
zione, in un’ottica di smart city e smart 
building». •

Illuminazione 4.0
LAMPADE SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI E GREEN GARANTISCONO RISPARMIO 

ENERGETICO, OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE, UN INVESTIMENTO A COSTO ZERO. IL FOUNDER ANTONIO 

DOMENICO IALEGGIO DESCRIVE ALCUNI VANTAGGI PROPOSTI DA GEOLUMEN

di Beatrice Guarnieri 

Antonio Domenico Ialeggio, ceo e Corrado 

Vittorio Ferrara, coo e co-founders della 

Geolumen di Benevento - www.geolumen.it
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N
ell’attualità di un mer-
cato sempre più com-
plesso, che porta le 
aziende a misurarsi con 
cambiamenti sociali e di-

namiche dalla risonanza internazio-
nale, la competitività gioca un ruolo di 
fondamentale importanza, facendo la 
differenza di un’impresa non soltanto 
in termini di business. Nell’ottica di 
una valorizzazione dei risultati per ap-
prodare a soluzioni che sappiano ri-
spondere alle esigenze del mercato, lo 
Studio Legale Villa offre un supporto 
legale d’eccellenza, accompagnando le 
imprese nella trasformazione orga-
nizzativa e culturale richiesta dal mo-
derno sistema economico. 
«Una cultura aziendale orientata al-
l’organizzazione – racconta Alessan-
dro Villa, titolare dello studio – au-
menta la performance dell’impresa e 
riduce le vulnerabilità. E il ruolo gio-
cato dal consulente legale nella strut-
turazione di procedure interne effi-
cienti è ormai sempre più centrale, 
specialmente per aiutare le aziende 
nella complessa transizione da ge-
stione familiare a realtà internazionale 
competitiva». 
Con sede a Vimercate, lo Studio Legale 
Villa è specializzato in assistenza le-
gale qualificata e consulenze multidi-
sciplinari integrate per imprese e pri-
vati, con particolare attenzione alla 
consulenza societaria e al diritto del 

lavoro. Grazie alla propria profonda 
conoscenza del tessuto imprendito-
riale italiano, infatti, lo studio è un sup-
porto di qualità per le Pmi che deside-
rano acquisire le competenze 
necessarie per misurarsi con successo 
nell’attuale scenario internazionale. 
«La cultura imprenditoriale lombarda 
– continua Alessandro Villa –, è rap-
presentata da numerose aziende di 
grande successo che, da piccole im-
prese familiari, hanno saputo trasfor-
marsi in brand di prestigio nazionale o 
addirittura globale. Tuttavia, il limite di 
queste imprese straordinarie è che ciò 
che un tempo rappresentava un punto 
di forza, ossia una conduzione e una 
mentalità di stampo familiare, mal si 
concilia con gli scenari di business at-
tuali. Non è un caso che, anche in Italia, 
si parli sempre di più di “change ma-
nagement” inteso come ristruttura-
zione globale delle dinamiche interne 
all’azienda così come delle relazioni 
con clienti e fornitori».  
Con uno staff specializzato nella con-
sulenza legale a 360 gradi, lo Studio 
Legale Villa persegue un approccio vir-
tuoso che salvaguarda le imprese da 
diverse problematiche, analizzando 
con scrupolo tanto l’organizzazione 

dei contratti e dei lavoratori, quanto le 
pratiche commerciali, e riducendo così 
il rischio di perdite economiche. 
«Un’azienda – aggiunge Alessandro 
Villa –, specie se derivante da un’im-
presa padronale e con un management 
ancora familiare, deve essere gestita in 
modo differente soprattutto quando si 
ingrandisce. Ed è per questo che il 
ruolo del consulente legale è ora cen-
trale in un’ottica di organizzazione so-
cietaria. Questa figura rappresenta 
oggi una risorsa imprescindibile nella 
conformazione strutturata del-
l’azienda, sia sotto il profilo del diritto 

che nell’ottimizzazione di rapporti in-
terni all’impresa e tra impresa e clienti, 
partner e fornitori». 
A garanzia di un contributo concreto e 
di grande interesse, i consulenti legali 
dello Studio Villa sono figure dinami-
che sia dal punto di vista delle compe-
tenze, sia in termini operativi, capaci di 
interpretare le volontà di un’azienda 
partecipandone ai valori etici e alle di-
namiche produttive, e arrivando al-
l’offerta di un servizio altamente per-
sonalizzato. 
«Oggi che il mercato non ha pratica-
mente più confini – conclude Alessan-
dro Villa – e che le aziende sono conti-
nuamente attraversate da nuovi input, 
la figura del consulente legale specia-
lizzato in diritto societario e diritto del 
lavoro è essenziale. Prima di tutto, per-
ché questo professionista dispone 
delle competenze necessarie a predi-
sporre tutte le tipologie di contratti e a 
regolare le varie fasi dell’attività im-
prenditoriale, dell’esercizio d’impresa 
e i rapporti tra tutti gli attori coinvolti; 
in secondo luogo, perché le sue com-
petenze assicurano un’attitudine prag-
matica nella ricerca di soluzioni agili e 
innovative che valorizzano le peculia-
rità d’impresa, per esempio nella defi-
nizione delle buone pratiche di ven-
dita per le figure commerciali, nella 
gestione delle procedure interne e, più 
in generale, nell’efficientamento sotto 
un profilo del diritto. Il nostro Studio 
Legale, quindi, aiuta le imprese ad 
aprire la propria strategia verso una 
cultura che veda la responsabilità 
come valore condiviso, e interpreti lo 
scambio di informazioni tra elementi 
interni ed esterni come uno strumento 
di crescita eccellente, aumentandone il 
valore all’interno di un mercato sem-
pre più competitivo». •

L’organizzazione aziendale 
come chiave per il successo

Lo Studio Legale Villa si trova a Vimercate (MB) 

www.villalex.com

UNENDO UN IMPORTANTE KNOW-HOW A PROFILI PROFESSIONALI 

COMPETENTI, LO STUDIO LEGALE VILLA SUPPORTA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, 

OTTIMIZZANDO LA LORO ORGANIZZAZIONE ALL’INSEGNA DELL’ECCELLENZA. NE 

PARLIAMO CON IL TITOLARE ALESSANDRO VILLA

di Andrea Mazzoli 

A MISURA D’IMPRESA 
I consulenti dello studio sono capaci di 
interpretare le volontà di un’azienda 
partecipandone ai valori etici e alle 
dinamiche produttive

Con sede a Vimercate, lo Studio Legale Villa mette la propria conoscenza 
del mercato nazionale, al servizio di aziende e società chiamate a misu-
rarsi con dinamiche su scala internazionale e sempre più complesse. 
Unendo una formazione giuridica d’eccellenza a competenze trasversali 
in economia, diritto e analisi, i legali dello Studio Villa si contraddistin-
guono come un concreto supporto operativo e culturale per chiunque de-
sideri valorizzare la propria competitività. Offrendo una consulenza pre-
ziosa in termini di contrattualistica, gestione del personale e dei rapporti 
con i fornitori, inoltre, lo Studio Legale Villa è un punto di riferimento con-
creto per soluzioni agili e su misura di ogni impresa.

ATTIVITÀ DELLO STUDIO



S
kyline rappresenta il corona-
mento di un importante pro-
getto che VDGlass è riuscita a 
raggiungere e concretizzare 
dopo diversi anni di speri-

mentazione, studio e investimenti nel-
l’ambito della progettazione di calici 
dedicati alla degustazione. Il desiderio 
dell’azienda è stato, infatti, quello di 
proporre al mercato un concept total-
mente nuovo: dietro e dentro Skyline ci 
sono architettura, design, tecnica, espe-
rienza sensoriale ma anche audacia nel 
proporre qualcosa di diverso da quanto 
presente e la volontà di portare un valore 
aggiunto distinguendosi dall’essere “un 
classico fornitore di calici”. 
Il principio intorno al quale si sviluppa 
Skyline è quello per il quale il calice 
deve avere una sua propria architettura: 
le parti che lo compongono concorrono 
infatti a trasmettere piacere alla vista, 
sensazione di impalpabile leggerezza e 
senso di stabilità. «Skyline è una sintesi 
di tutto questo: piede, stelo, coppa, bor-
do e peso piuma creano il perfetto ac-
cordo – spiega la marketing manager 
Luana Rossi -. L’armonia si completa al 
momento della degustazione quando il 
calice può esprimere tutto il suo poten-
ziale attraverso il vino in esso contenu-
to». L’azienda - nata nel 2000 – è oggi 
composta da un pool di figure esperte in 
ambito vetrario, commerciale e tecnico. 
Inizialmente, sforzi e risorse sono stati 
tutti concentrati nello sviluppo del mer-
cato nei settori birra, spirits e soft drinks. 
Tuttavia, nel corso degli anni le attività 
sono state implementate con l’inseri-
mento di sei linee automatiche ad alta ve-
locità e due stabilimenti produttivi con 
un output superiore a 45 milioni di pez-
zi l’anno, su un venduto superiore ai 60 
milioni di pezzi annui. «Nonostante gli ul-
timi difficoltosi anni, per i motivi che tut-
ti noi conosciamo fin troppo bene, il 
nostro fatturato non ha mai smesso di 
crescere – prosegue la marketing ma-
nager – e quest’anno stimiamo di fare un 
ulteriore importante scatto. Riteniamo 
per esperienza che la scelta di un bic-
chiere customizzato debba essere oculata 
e non possa dipendere dal prezzo in as-
soluto, nonostante questo sia un fattore 
di importanza primaria, oggi più che mai. 

Pensiamo di essere in questo senso for-
nitori ideali, in quanto guidiamo i nostri 
clienti nella scelta migliore dalla sele-
zione dell’articolo in vetro, al posizio-
namento e allo sviluppo del logo, del mar-
chio e della creatività sul bicchiere, fino 
alla scelta della tecnica decorativa in fun-
zione della necessità e del budget dei no-
stri clienti. Cerchiamo il miglior rap-
porto qualità prezzo nel rispetto dei bi-

sogni, del budget e degli obiettivi dei no-
stri clienti. Questo approccio ci ha per-
messo di costruire rapporti di fiducia e 
stima duraturi con le realtà con le qua-
li lavoriamo».  
È in questo contesto che matura il pro-
getto Skyline: «La collezione è apprez-
zata al punto che quest’anno, a com-
pletamento, abbiamo creato due tum-
blers: un dof idoneo a finire la mise en 
place idoneo anche alla degustazione di 
whisky e piccoli cocktail e una capaci-
tà più piccola per la degustazione dei di-
stillati in purezza per le occasioni che 
prediligono il classico mini tumbler al 

posto di un più importante calice da me-
ditazione. Questo tipo di approccio ci ha 
spesso fatto uscire dalla zona di comfort 
rendendoci suscettibili a critiche ma ci 
dona grandissime soddisfazioni a con-
ferma del nostro valore, stimolandoci a 
perseguire sempre nuove strade da 
tracciare». L’azienda, non a caso, van-
ta le più avanzate tecniche di decora-
zione, dalla tradizionale serigrafia 
con colori ceramici, passando per la 
più attuale decorazione UV che evita 
il passaggio in forno per la vetrifica-
zione dei colori, fino ad arrivare al-
l’ultima frontiera della decorazione 
che è la stampa digitale, dove i colori 
utilizzati sono organici e del tutto 
privi di metalli, non si ha alcun pro-
cesso di cottura e non si hanno limiti 
in ambito di creatività e di palette 
colori ottenibili. «Particolarmente ap-
prezzati nel mondo delle cantine e del-
la ristorazione sono la personalizza-
zione a laser – aggiunge ancora - per 
un risultato sobrio ed essenziale e il 
punto perlage ottenuto tramite laser 
nei calici destinati alle bollicine. Oltre 
alla decorazione come mezzo per ren-
dere il bicchiere unico e personalizzato, 
abbiamo un comparto dedicato alla 
progettazione di forme vetro esclusi-
ve. Lo stesso comparto che ha proget-
tato e realizzato la nostra iconica col-
lezione Skyline si mette a disposizio-
ne per la creazione di prodotti a stam-
po esclusivo che offrono la possibilità di 
riprodurre loghi, marchi e decorazioni 
direttamente in rilievo sul vetro, quin-
di di plasmare la materia prima stessa 
ad immagine del brand». •

Bicchieri  
dalla spiccata personalità

VDGlass ha sede a Parma - www.vdglass.it

ANCHE I CALICI CONCORRONO A DESCRIVERE ED ESPRIMERE SENSAZIONI. NULLA È 

LASCIATO AL CASO, DAL PIEDE ALLO STELO, DALLA COPPA AL BORDO; TUTTO CREA IL PERFETTO ACCORDO NELLA 

COLLEZIONE SKYLINE DI VDGLASS

di Luana Costa

Dal 2015 VDGlass si è specializzata nella progettazione e produzione di 
calici per la degustazione per ogni tipologia di vino. «I nostri calici de-
dicati all’universo Horeca sono tutti strumenti altamente professionali, 
realizzati con i migliori materiali e progettati per essere duraturi nel 
tempo – afferma Luana Rossi -. A parlare per noi è l’essere da molti anni 
tra i primi fornitori di molti dei maggiori player mondiali in ambito di be-
vande tra birra, spirits e so drinks. In assoluto, quello che caratterizza 
l’azienda dalla sua nascita, sono l’esperienza unita alla passione e alla 
tensione a migliorarci sempre. Per noi e per i nostri clienti».

ESPERIENZA E PASSIONE

PERSONALIZZAZIONE 
Guidiamo i nostri clienti dalla selezione 
dell’articolo in vetro, al posizionamento e 
allo sviluppo del logo, del marchio e della 
creatività sul bicchiere, fino alla scelta della 
tecnica decorativa
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Q
uando si pensa al caviale, 
si immaginano luoghi lon-
tani e tradizioni di lusso e 
raffinatezza che s’intrec-
ciano con la storia di im-
peri e uomini di potere. In-

vece, è proprio qui in Italia che la 
produzione di questa eccellenza ga-
stronomica trova una delle sue mas-
sime espressioni, grazie all’impegno di 
allevatori che interpretano l’alleva-
mento dello storione come un’auten-
tica risorsa, non soltanto in termini di 
business.  
Unendo tecnologie innovative a una 
scrupolosa attenzione all’ambiente, in-
fatti, l’azienda Caviar Giaveri produce 
caviale attraverso sistemi di acquacol-
tura sostenibili e all’avanguardia, con-
tribuendo tanto alla salvaguardia di 
questa specie ittica (inserita tra quelle 
in via di estinzione protette dalla Ci-
tes), quanto alla diffusione di un pro-
dotto made in Italy, che ha fatto del-
l’eccellenza il presupposto per la 
propria affermazione nel mercato in-
ternazionale. «La nostra azienda - rac-
conta Giada Giaveri, responsabile qua-
lità di Caviar Giaveri -, si 
contraddistingue per il parco storioni 
più vario del mondo. Dallo Storione Si-
beriano allo Storione Bianco, dallo Sto-
rione Sterleto fino al famoso Beluga, 
noi alleviamo e custodiamo dieci di-
verse specie tra le più pregiate al 
mondo. Servono dai 7 fino a 30 anni a 
seconda della specie prima che lo sto-
rione sviluppi e maturi le sue uova, ecco 
perché il caviale è un prodotto molto 
prezioso. All’interno dei nostri im-
pianti, ogni esemplare di storione è ac-
cudito e seguito in ogni fase della sua 
crescita, e gli elevati standard raggiunti 
permettono di avere la tracciabilità to-
tale del caviale prodotto».  
Con sede a San Bartolomeo di Breda, in 
provincia di Treviso, l’azienda è oggi 
condotta da Giada e le sue sorelle Jenny 
e Joys che, con grande passione, conti-

nuano la tradizione di famiglia a fianco 
del padre, Rodolfo Giaveri, pioniere 
nella produzione di caviale italiano. «La 
fase più importante per ottenere un 
buon caviale - continua Giada Giaveri -
, è quella della crescita del pesce, 
quando gli equilibri della specie devono 
essere rispettati e l’ambiente, dove gli 
esemplari vivono, deve essere il più si-
mile possibile a quello naturale. L’alle-
vamento dello storione rappresenta, 
quindi, anche un valido supporto per 
preservare questa specie e per ripopo-
lare i nostri fiumi dove in passato vive-
vano storioni autoctoni, scomparsi or-
mai da anni».  
Particolarmente apprezzato in tutto il 
mondo - Francia, Germania, Inghil-
terra, Usa, Brasile, Canada, Sud Africa, 
Giappone, Thailandia, Korea, Hong 

Kong, Medio Oriente e Australia - e con 
il mercato nazionale in costante cre-
scita, l’azienda Caviar Giaveri ha scelto 
di continuare a lavorare artigianal-
mente e di confezionare direttamente il 
caviale seguendo fedelmente la tradi-
zione, per garantirne sempre l’elevata 
qualità. La salatura segue il metodo 
russo Malossol (poco sale), la selezione 
delle uova avviene a mano con asso-
luto rigore e precisione, come il confe-
zionamento. Quest’ultimo è molto im-
portante e viene eseguito con 
meticolosità per mantenere standard 
sempre molto elevati. Anche il design 
delle diverse etichette e il loro colore 
fanno parte del processo a cui Caviar 
Giaveri presta da sempre cura, «in ge-
nerale – dice Jenny Giaveri - influen-
zano il consumatore attento, creando 
emozioni immediate e, specialmente 
per un cibo così prelibato come il ca-
viale, l’impatto visivo è molto impor-
tante. L’ultima nostra creazione au-
tunnale è quella che presenta la nuova 

veste del “White Strurgeon DeLuxe” 
una prima scelta del caviale, di grande 
impatto visivo e percettivo, estratto dal 
famoso storione bianco». Per questo 
caviale è stato scelto il color ottanio, 
una nuance che comunica lusso, splen-
dore ed eleganza e che è altamente 
femminile. Quando si vuole acquistare 
il caviale è fondamentale porre atten-
zione anche all’etichettatura apposta 
sul retro della confezione: il vero ca-
viale è solo quello delle uova di storione 
e non di altri pesci e segue un rigido si-
stema di tracciabilità imposto dal CI-
TIES che richiede di indicare l’anno, il 
luogo di produzione del caviale stesso, 

lo stabilimento di origine e l’autenti-
cità del prodotto.  
Attenzione quindi alla scelta, Caviar 
Giaveri è un produttore che si occupa 
della filiera completa: da uovo a uovo, 
quindi dalla riproduzione dei piccoli 
storioni, ai lunghi anni di allevamento, 
alla produzione del caviale e alla sua 
commercializzazione, garantendo 
quindi una totale tracciabilità del pro-
dotto e, assicurando il rispetto degli 
standard sanitari più esigenti: la cosid-
detta filiera corta.•

di Andrea Mazzoli

CON UNA LUNGA TRADIZIONE NELL’ALLEVAMENTO SOSTENIBILE DI DIECI 

DIFFERENTI SPECIE DI STORIONI, L’AZIENDA CAVIAR GIAVERI HA SAPUTO UNIRE 

LA TRADIZIONE DEL CAVIALE ALL’ECCELLENZA ITALIANA

Caviale italiano alla 
conquista del mondo

Con sede a San Bartolomeo di Breda, in provincia di Treviso, l’azienda 
Caviar Giaveri, da oltre quarant’anni si contraddistingue nella produzione 
di caviale italiano, allevando storioni in maniera sostenibile e 
all’avanguardia. Apprezzato dai più attenti conoscitori di eccellenze, 
Caviar Giaveri distribuisce il proprio caviale presso le più raffinate 
gastronomie, i grandi ristoranti, i negozi da gourmet, le migliori enoteche 
in Italia e nel mondo. Inoltre, si possono trovare tutte le selezioni di caviale 
nei formati preferiti nella boutique aziendale e via e-commerce con 
consegna in 24-48 ore. La collezione completa disponibile, unica nel suo 
genere per varietà e ricercatezza, comprende non solo diversi formati, 
ma anche alcune tra le varietà più pregiate come il Caviale Siberian 
Classic, il Caviale Osietra e il raro Caviale Beluga.

UN’AMPIA OFFERTA D’ECCELLENZA

L’azienda Caviar Giaveri si trova a San Bartolomeo di Breda (Tv) - www.caviargiaveri.com
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