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Perché 24 Ore Professionale e Always
Con questo primo numero della newsletter, si avvia la collaborazione tra Always e 24 Ore Professionale 
del Gruppo 24 ORE. Entrambe nei propri rispettivi ambiti di attività rappresentano alcune certezze: eleva-
ta professionalità, serietà, impegno per un costante miglioramento.

24 Ore Professionale sviluppa sistemi di prodotto a contenuto tecnico e normativo rivolti principalmente 
a professionisti e aziende, con l’obiettivo di garantire strumenti informativi autorevoli, flessibili e tempe-
stivi pensati e realizzati per garantire un elevato valore per l’operatività quotidiana.

Always è una società di consulenza che focalizza la sua attività su tematiche di strategia aziendale attinen-
ti le PMI Italiane, concentrandosi sul loro percorso di crescita attraverso le leve sinergiche dell’innovazione 
e dell’accesso al mercato dei capitali.

La newsletter, che si articolerà su alcuni numeri con cadenza trimestrale, ha l’obiettivo e l’ambizione di 
fornire agli imprenditori del segmento PMI elementi inediti di tipo informativo e formativo formulati come 
analisi di casi di studio concreti in cui un’accurata pianificazione strategica ha permesso alla imprese di 
rinnovare la propria competitività coniugando il coraggio di innovare e la disponibilità a identificare, 
selezionare ed integrare nuovo capitale di crescita.

Ad integrazione dei casi di studio è disponibile nella newsletter una rapida selezione di articoli e appro-
fondimenti pubblicati da “Il Sole 24 Ore” e dai periodici 24 Ore Professionale che permettono meglio 
di inquadrare i temi relativi della M&A e dell’innovazione: l’obiettivo ultimo è supportare gli imprendi-
tori delle PMI ad elaborare nuove prospettive che integrino tutte le opportunità possibili di crescita.
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messaggio di 
Carlo Caiaffa (President  - Corporate Strategy &  Business Development)

“In 30 anni di esperienza professionale ho avuto modo di constatare che la dimensione di un’azienda non rap-
presenta necessariamente un vincolo né di performance né di perennità nei suoi mercati di riferimento: ogni 
PMI è normalmente in grado di competere ed evolvere adeguatamente, a condizione di aver maturato una pro-
fonda consapevolezza del proprio ruolo all’interno del vasto ed articolato ecosistema economico in cui opera.
L’imprenditore è chiamato in prima persona, senza possibilità di delega, ad elaborare un punto di vista infor-

mato ed autentico sull’effettivo ruolo della propria PMI: ciò 
implica decidere dove collocarla con precisione nel proprio 
sistema di riferimento, avendo il coraggio di investigare 
tutte le opportunità di partnership esistenti, nonché aven-
do la pazienza di comprendere a fondo i mercati e la con-
correnza, sia su scala locale sia globale. 
Poiché l’ecosistema è soggetto ad evoluzioni continue, il 
ruolo distintivo e vantaggioso di una PMI necessita di es-
sere costantemente aggiornato: per fare ciò è opportuno 
che l’imprenditore allarghi il suo orizzonte di osservazione 
arricchendolo di una profonda comprensione (i) delle scelte 
operate nel mercato dei capitali (Private Equity), (ii) delle 
iniziative di innovazione tecnologica che impattano il pro-
prio ecosistema (Venture Capital) e (iii) delle possibili evo-
luzioni di modello di business (analizzando competitori sia 
“nuovi entranti” che “corporate”, e/o interpretando nuovi 
possibili bisogni emergenti dei clienti).
Aiutare l’imprenditore ad elaborare un nuovo punto di 
vista informato ed autentico sull’effettivo ruolo della pro-
pria PMI è il lavoro che mi appassiona, e che Always | 
Word-changing Ideas, in qualità di Advisor, consolida at-
traverso l’analisi, la selezione, la pianificazione e l’esecuzio-
ne di azioni e di operazioni concrete a beneficio della PMI”.
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CHI È ALWAYS
Always è una società di consulenza ed holding di partecipazioni che focalizza le proprie attività attor-
no ai temi dello sviluppo del perimetro di business e della crescita nel mercato in contesti fortemente 
condizionati dall’ innovazione tecnologica.
Always interviene laddove tecnologie emergenti e trasversali sono fattori che portano a forti disconti-
nuità ma anche a grandi opportunità sul mercato, e si concentra con particolare attenzione sui settori:  

• Aerospazio
• Automotive
• Automazione industriale
• ICT
• MedCare
• Energy

Always opera come consulente strategico per iniziative industriali a partire dalle loro fasi iniziali di 
creazione e crescita (imprenditori, start-up e PMI) sia per la business design, sia per l’accelerazio-
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ne della crescita e la raccolta capitali. Inoltre, Always accompagna anche aziende più strutturate e 
società di grandi dimensioni in iniziative di Open Innovation, partnership industriali ed operazioni 
di M&A. Le nostre competenze si focalizzano su:

• Corporate strategy
• Innovation & startup
• Business modelling & planning
• Business development
• Program/temporary management
• Public/private funding 
• M&A

Infine, in qualità di holding di partecipazioni, Always acquisisce in modo mirato quote di mino-
ranza di società in cui la propria esperienza possa essere un significativo valore aggiunto per la 
crescita della propria attività.

MISSIONE
Che si tratti di nuovi imprenditori guidati da “ idee che cambiano il mondo “ o di attori industriali 
affermati che affrontano nuove sfide tecnologiche e di mercato, Always dà il proprio contributo ai 
propri clienti accompagnandoli nel loro percorso verso il successo attraverso l’adozione di nuove 
tecnologie, nuovi modelli di business, nuove opportunità di mercato e nuove fonti di finanziamento.

FOCUS
Ci concentriamo su start-up, PMI e aziende emergenti nei settori aerospaziale, automobilistico e 
dell’automazione, tutte in fase di rapida evoluzione grazie all’impatto straordinario di tecnologie 
come intelligenza artificiale, edge computing, IoT pervasivo, realtà aumentata e virtuale, comuni-
cazioni a banda larga e nuovi materiali.
Prestiamo particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che queste tecnologie hanno sui 
modelli di business attuali e futuri.

I NOSTRI SERVIZI

Esigenze e obiettivi del nostro intervento

• Crescita del business
• Miglioramento della competitività/redditività
• Rafforzamento tramite partnership
• Riorganizzazione/cambio generazionale
• Potenziamento del know-how aziendale
• Rinnovamento/ampliamento del catalogo prodotti/servizi
• Re-engineering dei modelli di business
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• Accesso a nuovi mercati/nuovi canali
• Operazioni straordinarie/M&A
• Due diligence tecnologiche 
• Accesso al mercato dei capitali
• Accesso alle opportunità di finanziamento pubblico/PNRR

Aree dell’azienda interessate dal nostro intervento 

• Governance & Management
• Competenze umane
• Prodotti & servizi
• Assets & processi
• Offerta

IL CONTESTO

Mercato

5

CONTESTO

CLIENTI

L’ecosistema entro cui operiamo coinvolge il perimetro esterno dell’azienda

PMI italiana 

Ecosistema 
finanziario 

CAPITALI DI RISCHIO

& FINANZA AGEVOLATA

Ecosistema 
innovazione 

ENTI DI RICERCA

INCUBATORI & START-UP

Supply chain 

FORNITORI

PARTNERS

& CANALI

Go-to-market CONCORRENTI

L’INNOVAZIONE

Cosa intendiamo per Innovazione industriale 
Per le piccole e medie aziende italiane che hanno conquistato nel tempo una posizione su un mer-
cato che si sta evolvendo, innovare vuol dire muoversi lungo due possibili traiettorie:

• Introdurre nuove tecnologie/prodotti/processi o modelli di business sul proprio mercato di 
riferimento

• Applicare le attuali competenze/tecnologie/processi per accedere a nuovi mercati
• La ricerca scientifica, l’innovazione prodotta dagli spin-off accademici e dagli incubatori di 
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impresa può interessare l’impresa solo quando abbia raggiunto un adeguato livello di svilup-
po e a qual punto può trovare nella PMI italiana il partner ideale per diventare un business.

MODELLO DI INTERVENTO

8

MODELLO DI

INTERVENTO

Disegnare un percorso di innovazione completo e credibile significa muovere un 
meccanismo che orienti l’azienda con sicurezza dal suo stato attuale verso una 
configurazione di medio termine migliore, minimizzando i rischi del cambiamento  

MARKET & 
INDUSTRY CHECK

COMPANY CHECK

OPEN INNOVATION MAP

INNOVATION
STRATEGY

COMPANY
AS IS

COMPANY
TO BE

STRUMENTI E MODALITA’ OPERATIVE 

• Interviste & workshop strutturati 
• Questionari e checklist 
• Ricerche di mercato 
• Accesso a business report e documenti aziendali 
• Coinvolgimento di esperti di settore 
• Approccio globale 
• Valutazione e confronto scenari alternativi 
• Disegno di opzioni alternative di sviluppo 
• Supportare le decisioni e le scelte strategiche 
• Pianificare l’implementazione della linea strategica assunta
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I diversi strumenti vengono applicati alle diverse fasi di intervento in modo flessibile e con l’intensità 
dettata dagli obiettivi preposti  
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MODELLO DI

INTERVENTO

I diversi strumenti vengono applicati alle diverse fasi di intervento in modo flessibile 
e con l’intensità dettata dagli obiettivi preposti   

MARKET & 
INDUSTRY CHECK

• Competenze distintive 
• Technologie e prodotti
• Asset industriali
• Processi interni
• Partnerships 
• Offerta/Business model
• Aspetti eco-fin 
• Proposte di innovazione dai key-people

COMPANY CHECK

• Market assessment
• Evolution trend & drivers
• Forecasting
• Target customers
• Industry analysis
• Competition landscape

OPEN INNOVATION MAP

• Key-topics definition
• Technology experts interview
• Academic incubators
• Acceleration hubs
• Company’s web-sites
• Events/conferences web-sites
• Papers/press release
• Call for ideas

INNOVATION
STRATEGY

• Innovation options valuation
and selection

• Objective definition
• Business planning 
• Implementation support 

PROPOSTA DI OPPORTUNITÀ PER IL LETTORE

Alle aziende che hanno ricevuto questa newsletter 
e che hanno ritrovato temi di proprio interesse 
offriamo gratuitamente il nostro Smart CheckUp 
dedicato alle PMI.
Una webcall di circa due ore nel corso della quale 
guideremo manager e/o imprenditori lungo 
un percorso di assessment preliminare della 
propria azienda e del proprio potenziale, 
applicando la nostra tipica metodologia 
di approccio. Entro la settimana successiva 
alla webcall forniremo all’azienda un sintetico 
report di riscontro, indicando le aree su cui 
suggeriamo di agire con il nostro supporto 
per cogliere le opportunità di innovazione e 
crescita di valore che avremo identificato.

Per contatti: 
scrivere a Carlo Caiaffa 
all’indirizzo e-mail 
carlo@alwaysideas.it
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CASE HISTORY

Il progetto OPTIMAD (2018-2020) 

Always è entrata in contatto con la società OPTIMAD all’inizio del 2018. 
Nata originariamente come uno spin-off del Politecnico di Torino fondato da 3 imprenditori opera-
tivi, OPTIMAD era all’epoca del nostro primo incontro una consolidata PMI con 10 anni di storia, 
impegnata a sfruttare il solido background accademico dei suoi soci e dei suoi dipendenti per ero-
gare servizi professionali di fluidodinamica computazionale (CFD) in diversi ambiti industriali, quali 
l’automotive, l’aerospace, il ferroviario, l’automazione industriale e il medicale. 
In tutti questi settori, già nel 2018, OPTIMAD vantava molteplici commesse al servizio dei princi-
pali operatori internazionali (quali Alstom, Leonardo, Automobili Lamborghini), rappresentando un 
punto di riferimento de-facto per attività ingegneristica mirata alla ottimizzazione di componenti, di 
sistemi e/o dei relativi processi produttivi attraverso un utilizzo evoluto della simulazione digitale. 

Le attività di OPTIMAD sono sistematicamente caratterizzate da un elevato livello di complessità: 
OPTIMAD ha infatti come missione quella di «risolvere» ottimizzazioni di prodotto e di processo, 
affiancando e integrando opportunamente strumenti commerciali di simulazione (Ansys, Dassau-
lt, Siemens, Esi, Altair, etc.) con soluzioni personalizzate in grado di accrescere l’accuratezza del 
modello virtuale o di renderlo più efficiente. 

da sinistra:
Haysam Telib, Amministratore delegato OPTIMAD
Carlo Poloni, Presidente ESTECO
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Gli imprenditori hanno manifestato ad Always l’ambizione di pianificare ed avviare un ambizioso 
percorso di sviluppo e crescita della società che consentisse un salto di qualità in termini di volumi 
e di redditività del business, anche attraverso l’ingresso di nuovi soci in grado di apportare nuove 
risorse finanziarie e competenze professionali integrative rispetto a quelle accademico/scientifiche 
già disponibili. 

Nel corso dell’attività di affiancamento di Always è emersa l’opportunità per OPTIMAD di evolvere 
da un modello di ricavi prevalentemente incentrato sui servizi professionali verso un nuovo model-
lo incentrato sulla vendita di soluzioni proprietarie che integrino (o sostituiscano) quelle già in uso. 
E’ altresì stata focalizzata la necessità di intercettare partnership industriali/commerciali in grado di 
rafforzare l’offerta OPTIMAD e garantirle l’accesso a mercati/settori ad alto valore aggiunto. 
In Always abbiamo ritenuto di far precedere l’avvio di un programma di pianificazione strategica di 
medio periodo (business planning) da un’attività propedeutica di “assessment” e di indirizzamento 
strategico, volta a esaminare, valutare e confrontare alcuni scenari di evoluzione imprenditoriale 
(“mappa delle opportunità”) dai quali selezionare quello/i su cui focalizzare le risorse umane/tec-
nologiche/finanziarie dell’azienda nella sua evoluzione. 

L’attività svolta da Always con OPTIMAD ha portato a concepire inizialmente 15 scenari di solu-
zioni possibili, 5 dei quali sono stati successivamente selezionati valutandone la coerenza rispetto 
all’effettivo bisogno dei mercati, alla dimensione/qualità dei concorrenti già installati ed alla soste-
nibilità/credibilità delle soluzioni proposte: sono altresì stati mappati in dettaglio i mercati su cui 
offrire soluzioni attraverso modelli commerciali innovativi (“pay-per-use” vs. “licenza”). 
La pianificazione industriale di dettaglio ha valutato che, a fronte di un investimento considere-
vole (4x fatturato iniziale di OPTIMAD) era credibile ottenere su 5 anni dei moltiplicatori 10x in 
termini di ricavi attesi e 40x in termini di EBITDA. 

La bontà del piano industriale di OPTIMAD necessitava tuttavia di confrontarsi apertamente con 
investitori di tipo industriale in grado di interpretare correttamente la credibilità dell’ambizioso 
programma esecutivo di OPTIMAD nonché l’innovatività delle soluzioni proposte rispetto a un 
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IL PERCORSO
PROPOSTO

ASSESSMENT
STRATEGICO

BUSINESS
PLANNING

FUNDING &
PARTNERSHIP

EXECUTION

Esaminare, valutare e 
confrontare alcuni scenari 
imprenditoriali 
(mappa delle opportunità) 

Selezionare quello/i su cui 
focalizzare le risorse 
umane, tecnologiche e
finanziarie dell’azienda nel 
prossimo futuro

Linea strategica
1^ momento decisionale

Piano industriale
2^ momento decisionale

Pianificazione economico-
finanziaria di medio periodo 
(5 anni) della linea 
strategica intrapresa

Identificazione del 
fabbisogno finanziario e 
della strategia di copertura

Ricerca di investitori e/o 
partner industriali e/o 
commerciali necessari alla 
realizzazione del piano

Strutturazione dell’azienda, 
eventuale aggregazione di 
nuove competenze 
operative/manageriali

Configurazione societaria/operativa
3^ momento decisionale
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mercato caratterizzato da concorrenti tanto surclassabili quanto già fortemente consolidati e di ri-
levanti dimensioni. Tale confronto con potenziali partner industriali è stato gestito da OPTIMAD ed 
Always come un’opportunità di consolidare le scelte strategiche effettuate in fase di pianificazione, 
fino all’identificazione di ESTECO S.p.A. come partner e il suo successivo ingresso, nel 2020, nel 
capitale sociale di OPTIMAD. 

ESTECO è una PMI multinazionale italiana con sedi  in USA, Germania ed India, specializzata in 
soluzioni per l’ottimizzazione ingegneristica e la gestione di dati e processi di simulazione. Forte di 
un solido legame con il mondo della scienza e dalla ricerca, l’azienda adotta un approccio flessibile 
e focalizzato sui bisogni dei clienti che, i durante i suoi quasi 25 anni di vita, le hanno permesso di 
mantenere la posizione pionieristica di innovazione nel mondo della tecnologia per l’ingegneria. 
Posizione che oggi vede ESTECO tra i leader nella fornitura di Sistemi Software per Gestione dell’In-
gegneria di Prodotto e di Processo, noti come SPDM (“Simulation, Process & Data Management”). 
ESTECO è uno dei fornitori strategici dei più rilevanti gruppi industriali internazionali nei settori 
Automotive, Aerospace & Defence, Industrial Automation, Navale, Energia e Medicale, servendo 
clienti come Honda, Ford, Volvo, Lockheed Martin, Raytheon, Johnson & Jonson: in tutti questi set-
tori ESTECO abilita i clienti ad ottimizzare prodotti complessi che integrano tecnologie eterogenee 
(hardware, software, meccanica, fluidodinamica), aumentandone l’efficacia funzionale e riducendo-
ne i tempi di progettazione ed i costi di produzione.. 

Le Soluzioni Software di ESTECO affiancano i più tradizionali strumenti di PLM e di CAD/CAM/CAE 
(come Siemens, PTC, Ansys, Dassault, Mentor, SolidWorks etc.) con soluzioni evolute che permet-
tono ai clienti di ridurre i loro tempi di progettazione attraverso una aumentata collaborazione tra i 
differenti specialisti di dominio e un avanzato utilizzo delle tecniche di simulazione digitale (anche di 
tipo HPC, High Performance Computing). 
Le soluzioni di ESTECO permettono altresì ai suoi clienti di concepire prodotti inediti ed altamente 
innovativi: esempio degno di nota è la partnership tecnica cone Luna Rossa Prada Pirelli che ha 

27

FUNDING &
PARTNERSHIP Il percorso dal primo contatto al closing

PITCH DI
PRESENTAZIONE

APPROFONDIMENTO
DELL’OPPORTUNITÀ

LOI (OTT 2019) Terms Sheet (GEN 2020) Closing (GIU 
2020)

STESURADEI
CONTRATTI
DI INVESTIMENTO

Presentazione	del	piano	
industriale	e	
dell’opportunità	di	
investimento
Manifestazione	di	interesse	

Approfondimento	dei	
razionali	dell’operazione,	
Identificazione	delle	sinergie	
potenziali,
Risk	assessment,
Negoziazione	e	accordo	
sull’operazione	di	capitale	e	
impegni	reciproci	

Due	diligence
Stesura	dei	contratto	di	
investimento,	modifiche	allo	
statuto	societario,	patti	
parasociali	

co-investor identificato	
da	ESTECO	
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usato i prodotti di ESTECO per il foil design del rivoluzionario AC75 lanciato all’America’s Cup 36. 
Luna Rossa Prada Pirelli si sta avvalendo ancora oggi dei prodotti e del supporto di ESTECO per 
progettare l’imbarcazione che parteciperà all’America’s Cup 37. 
Pur essendo una PMI globale e in rapida crescita -nonché fortemente capitalizzata in termini di 
capitale umano- ESTECO è consapevole che il proprio percorso di sviluppo industriale necessita di 
affiancare alla crescita endogena operazioni strategiche di crescita per linee esterne: tale necessità 
é associata ad un contesto di mercato caratterizzato da operatori concorrenti di rilevanti dimensioni 
e capillarmente presenti a livello mondiale con “brand” consolidati. 
Operando in contesti di evidente frontiera tecnologica, la crescita per linee esterne di ESTECOsi 
indirizza naturalmente verso operazioni di “Open Innovation”, ovvero la capacità di attrarre e conso-
lidare operatori emergenti che dispongano di prodotti -o di credibili roadmap industriali di prodotto 
- altamente sinergici rispetto a quelli di ESTECO.

“Ci siamo rivolti a Always per una consulenza e abbiamo trovato un partner, questa la nostra espe-
rienza con Alessandro, Carlo e Paolo. Cercavamo una strategia per poter far crescere le nostre idee 
e necessitavamo di uno sguardo professionale e obiettivo ma lungimirante. Il background industri-
ale dei soci di Always gli ha permesso di cogliere sfumature e opportunità in un mercato altamente 
tecnologico, e di supportarci in maniera efficace nella definizione della strategia aziendale. Infine, 
la professionalità e l’esperienza offerta insieme alla cortesia e puntualità hanno reso il dialogo con 
ESTECO efficiente e proficuo e facilitato in maniera significativa l’accordo.” Haysam Telib, Amminis-
tratore delegato OPTIMAD ”Il mercato in cui opera ESTECO è popolato da grandi software vendors 
da cui ci distinguiamo per l’eccellenza della tecnologia, la rapidità e dinamica di reazione e la qualità 
del servizio di supporto. L’incontro con OPTIMAD ha rappresentato quindi un passo strategico di 
grande importanza, facilitato in maniera impeccabile da Always. La professionalità dimostrata, l’ef-
ficacia nel prevedere le azioni e la corretta documentazione, così come l’efficienza e puntualità nel 
portare a termine le operazioni ci hanno fatto apprezzare l’operato di Always così tanto da averli, 
successivamente ingaggiati come consulenti per un altra iniziativa imprenditoriale”. 

Carlo Poloni, Presidente ESTECO 
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Nelle Pmi la sfida dell’integrazione e del rafforzamento  
patrimoniale
Daniel John Winteler, Franco Vernassa, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Focus Norme&Tributi”, 17 novembre 2021

Le ipotesi di riorganizzazione 

Rafforzarmento patrimoniale delle Pmi italiane e creazione di un sistema integrato delle filiere produtti-
ve: due esigenze fondamentali che richiedono varie ipotesi di lavoro (organizzativo-gestionale, giuridico, 
fiscale), con sforzo rilevante da molti punti di vista e da parte di tutti gli attori: imprenditori, consulenti, 
sistema finanziario eccetera. 
Molte Pmi sono ancor oggi caratterizzate da tre “sotto”, ulteriormente enfatizzati dalla pandemia: sot-
to-dimensionamento, sotto-capitalizzazione, sotto-managerializzazione. 
Altro dato interessante è quello sulle aziende familiari italiane in rapporto alle similari aziende di altri 
confrontabili Paesi europei. A fronte di una similare numerosità e incidenza, anche quanto alla presenza 
al vertice di esponenti del gruppo familiare di riferimento, la differenza sostanziale spesso sta nel fatto 
che in Italia c’è una presenza significativamente maggiore di familiari anche nei ranghi operativi. 
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Ciò in genere è un limite per lo sviluppo futuro delle aziende: le Pmi italiane tendono non solo a voler 
mantenere il controllo totalitario da parte della famiglia, ma spesso non ricorrono ad accordi di filiera, 
preferendo mantenere una propria indipendenza o “percepita” indipendenza. Da una parte, quindi, c’è 
una paura legata alla perdita del controllo e dall’altra non si vuol dare eccessiva evidenza delle scelte di 
gestione e struttura della società. 
Da ultimo, in molti casi le nostre Pmi hanno scarso livello di patrimonializzazione, con conseguente 
significativa esposizione verso il sistema creditizio che è peraltro sotto pressione in quanto deve fare i 
conti con le stringenti direttive di ispirazione europea nella gestione dei crediti, con focus su quelli in 
sofferenza. Altri fornitori di capitali trovano comunque difficoltà nel finanziare via debito o equity anche 
per la dimensione e la scarsa liquidità dei titoli delle pmi. 

Tutto ciò ha chiare conseguenze per le Pmi italiane, con svantaggi competitivi di tipo:

• industriale, in termini di difficoltà ad essere considerati prioritari in casi di triage delle materie prime; 
• commerciale, in quanto si fatica a trasferire gli aumenti dei costi sui prezzi a clienti negozialmente 

in posizione di grande vantaggio dimensionale e operativo, quindi si tende a sfruttare la base clien-
te storica spesso non avendo una effettiva forza commerciale comparabile a quella di concorrenti 
internazionali; 

• finanziario, per la difficoltà a finanziare nuove iniziative e investimenti, che si ha nella raccolta sia di 
equity dagli azionisti sia di debito; 

• manageriale, con inadeguatezze frequenti per la difficoltà di attrattività (e disponibilità) verso ma-
nager qualificati nelle posizioni apicali, che porta a limitare la dinamicità organizzativa interna, ri-
nunciando in molti casi a valorizzazione e crescita piena del personale (a volte, le pmi affrontano 
strategie di terza generazione, per il contesto competitivo attuale, con organizzazioni di seconda 
generazione spesso condotte con gestioni di prima generazione). 

Ne deriva un focus su scelte di breve periodo, con progressivo distacco da una visione di sviluppo di 
medio- lungo periodo e sempre minor propensione al rischio d’impresa. 
Inoltre, la volontà di mantenere il controllo totalitario sulle aziende rende problematico definire partner-
ship, sia industriali sia societarie. Spesso questo previene la capacità di avere un presidio anche solo indi-
retto sulla catena del valore del settore di riferimento riducendo così anche la capacità di interlocuzione 
anche negoziale con partner e clienti.
 

LE AGGREGAZIONI

I processi di aggregazione societaria e/o di filiera avvengono attraverso un anchor 
investor, inteso come azienda/entità capo-cordata che aggreghi realtà minori, con le 
forme via via ritenute più opportune quali: 

-aggregazione in distretto industriale per ottenere vantaggi dimensionali, più forza 
negoziale verso clienti e fornitori e più attrattività verso finanziatori e investitori, 
dando anche più dinamicità alla gestione del personale; 

-allargamento verticale della filiera, con i benefici dimensionali, di controllo, visibilità 
e attrattività industriale, finanziaria e manageriale e più capacità di controllo e ge-
stione della catena del valore; 

-con fusioni, conferimenti, scorpori, trasformazioni, aumenti di capitale, reti d’impre-
sa, joint ventures

LE AGGREGAZIONI
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Serve una politica per favorire le aggregazioni
Daniel John Winteler, Franco Vernassa, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Focus Norme&Tributi”, 17 novembre 2021

Le possibili soluzioni 

I possibili rimedi all’“angustia” del contesto in cui operano le Pmi italiane (si veda l’articolo sopra) consi-
stono nel definire e favorire forme di aggregazioni societarie e/o industriali che consentano di superare i 
deficit competitivi di cui molte aziende italiane soffrono o potrebbero soffrire a breve. 
Le aggregazioni reali (come fusioni e joint venture) o di filiera (per esempio, le reti d’imprese) porteranno 
tre vantaggi per una crescita virtuosa nel panorama competitivo, anche e soprattutto internazionale: 

1. maggiore forza negoziale e capacità di confronto con i principali fornitori e clienti, oltre che mag-
giori visibilità e rappresentatività a livello internazionale, favorendo così ulteriori partnership ed 
accordi commerciali ed industriali; 

2. ottimizzazione operativa, attraverso la messa in comune di servizi (come internazionalizzazione, 
ricerca e sviluppo, rotazione di personale), favorendo altresì nuove opportunità di crescita profes-
sionali all’interno del perimetro allargato; 

3. la condivisione di tecnologie, di strutture di finanziamento e di modelli di business, che richiedono 
anche capacità di governance. 

Per raggiungere questi obiettivi, in primo luogo le Pmi dovranno seguire un percorso di focalizzazione (e 
semplificazione) per favorire una integrazione e successiva rigenerazione tramite la creazione di una nuo-
va cultura imprenditoriale (è il passo più importante e più difficile) che dovrà essere stimolata attraverso 
disposizioni normative agevolative ed iniziative proprie che favoriscano le aggregazioni da un punto di 
vista operativo-gestionale, fiscale e societario.
In secondo luogo, il sistema bancario deve ritornare a finanziare in modo selettivo i piani di aggregazio-
ne virtuosi e fondati su solide basi, prendendo atto che questo sarà uno dei percorsi della riduzione del 
rischio delle proprie esposizioni. 
In terzo luogo, il Governo dovrà incentivare questi processi di aggregazioni societarie o di filiera favo-
rendo così l’irrobustimento del sistema industriale italiano e riducendo le situazioni di crisi senza uscita.
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Apertura al capitale, crescere e competere a livello globale
Luigi Belluzzo, Franco Vernassa, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Edicola Fisco”, 10 maggio 2022

Accanto alle questioni di diritto - commerciale o tributario - e contabili, tecniche e best practice si rivela-
no utili ad affrontare il percorso delle aziende familiari verso la loro crescita. Nelle operazioni straordina-
rie è richiesto un lavoro di concerto con chi governa le redini della famiglia imprenditoriale per definire 
percorsi riorganizzativi spesso pluriennali. 

Il capitalismo a matrice familiare è uno dei motori per la crescita del Paese che determina, dato lo 
sguardo di medio-lungo periodo, importanti ricadute anche sul tessuto sociale e, in generale, nelle 
comunità di riferimento.

Come ben evidenziato da autorevoli osservatori (per tutti, si veda Università Bocconi - Osserva-
torio AUB), anche il capitalismo a matrice familiare ha subito un’importante evoluzione nell’ulti-
mo decennio, percorrendo direttrici lungo i temi dell’internazionalizzazione e, naturalmente, del 
passaggio generazionale o, meglio, del succession planning, che hanno contribuito a modificarne 
il tessuto economico e sociale. Ciò che sembra emergere dalle ricerche è quanto si sperimenta e 
si vede sul campo: la dinamicità delle aziende familiari è cambiata, registrandosi una progressiva 
apertura al capitale quale precondizione per una crescita dimensionale indispensabile a compe-
tere a livello globale.
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Apertura del capitale è da intendersi dal punto di vista sia umano, sia finanziario. Se non è questa 
la sede per discutere e dibattere di come sia opportuno includere membri esterni alla famiglia nel-
la governance delle imprese familiari e, in particolare, di come sia necessario dotarsi di sistemi di 
family governance in grado di affrontare serenamente la dinamica successoria da una generazione 
all’altra, è in ogni caso utile evidenziare come sia importante l’apertura verso nuove prospettive di 
crescita, a livello sia di soggetti coinvolti, sia di capitale finanziario.

Nello scenario attuale, pur derivante dagli stress pandemici e geopolitici, il capitale disponibile è 
a dir poco abbondante e accessibile in varie forme. La provvista, ad esempio, può derivare, oltre 
che dalle forme classiche di finanziamento, dall’ingresso nel patrimonio (equity) di terzi investitori, 
di minoranza o di maggioranza, che, aumentando il debito, spesso attraverso forme ibride che si 
definiscono di “quasi equity”, consentono, anche nel capitalismo a matrice familiare, di accelerare 
alcuni percorsi ed aumentarne la competitività sul mercato. L’impresa “di famiglia” è spesso consi-
derata dalle generazioni successive alla prima al pari di un investimento; non sorprende, dunque, il 
crescere dei deal attraverso cui si capitalizza il ritorno degli investimenti per prepararsi a svolgere 
l’attività di imprenditore in nuovi contesti.

È davvero importante, poi, che la struttura di gruppo sia di facile lettura per i terzi investitori. 
In questo senso, risulta particolarmente prezioso il lavoro di pianificazione e riorganizzazione 
societaria e tributaria conseguente alla scelta di aprire il capitale finanziario delle società e dei 
gruppi la cui storia è (quasi sempre) il carattere distintivo della famiglia imprenditoriale stessa.
È in questo scenario e con uno sguardo diretto alla media impresa che si vorrebbe destinare il 
presente lavoro. Accanto alle questioni di diritto, commerciale o tributario, e contabili, è importante 
evidenziare come vi siano best practice e tecniche precise utili ad affrontare il percorso di aper-
tura con efficienza, anche scegliendo i compagni di viaggio giusti, per accompagnare le aziende 
familiari nella loro crescita, affiancandole anche nei momenti di maggiore delicatezza, quali i pas-
saggi generazionali. Nell’ambito delle operazioni straordinarie sul capitale, cui qui si vuole dare un 
primo approfondimento, emerge con chiarezza che solo un lavoro di concerto con chi governa le 
redini della famiglia imprenditoriale può definire quei percorsi riorganizzativi, spesso pluriennali, 
che portano a compimento la visione di crescita, umana e finanziaria, che si intende realizzare. 
L’attività da compiersi deve, dunque, considerare la maturazione delle decisioni “di famiglia”, sia 
nell’interesse aziendale, dando il giusto riconoscimento alle funzioni manageriali, sia nell’interesse 
a capitalizzare il ritorno degli investimenti effettuati lungo i cicli di vita dei tre componenti del 
family business: famiglia, impresa e patrimoni.
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Le operazioni di fusione e scissione
Luigi Belluzzo, Franco Vernassa, Il Sole 24 Ore, Estratto da “Edicola Fisco”, 10 maggio 2022

Attraverso una adeguata riorganizzazione societaria è possibile giungere ad una struttura giuridica e 
organizzativa capace di soddisfare le esigenze della proprietà, di preservare la prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale 

Le operazioni di fusione e di scissione societaria sono tra le operazioni straordinarie più utilizzate 
nei processi di riorganizzazione in quanto funzionali a coniugare gli obiettivi di governance e del 
passaggio generazionale con gli obiettivi di crescita anche guardando all’apertura del capitale, 
magari per alcuni investimenti della famiglia imprenditoriale.

Il Legislatore ha previsto una stringente procedura a presidio della complessità degli interessi e 
soggetti coinvolti. Non da ultimo, la riforma organica del diritto delle società del 2003 ha aperto 
la strada, per alcune operazioni specifiche, ad una maggiore flessibilità, consentendo la riduzione 
delle debenze documentali ed informative, a tutto beneficio della riduzione delle tempistiche e 
dei costi necessari per la realizzazione delle suddette operazioni.
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La fusione

Definizione, obiettivi e profili estimativi
La fusione consente di aggregare il patrimonio di due o più società in una sola, con una succes-
sione patrimoniale in piena continuità giuridica e in piena neutralità fiscale ex articolo 172 Tuir.
Qualora l’operazione coinvolga società legate da rapporti partecipativi, è altresì possibile attuare 
fusioni inverse, vale a dire fusioni in virtù delle quali sono le controllate ad incorporare le rispettive 
controllanti, utili ogniqualvolta vi sia la necessità di ridurre la catena societaria e per ragioni, anche 
commerciali, sia preferibile far sopravvivere la società sottostante, che tipicamente è una società 
operativa nota sul mercato.
L’operazione può perfezionarsi secondo due modalità alternative previste dall’articolo 2501 Co-
dice civile:

• la fusione per unione (detta anche “propria”) e
• la fusione per incorporazione.

Fusione per unione
Nella prima ipotesi si verifica l’integrazione dei patrimoni e delle compagini sociali di due o più 
società preesistenti, denominate fuse, dando vita ad una nuova società nella quale i soggetti giu-
ridici delle società coinvolte si fondono nella società risultante dalla fusione e le rispettive attività 
economiche confluiscono nell’unitaria azienda scaturita dal processo di integrazione.
La fusione per unione comporta sempre l’emissione di azioni o quote del capitale sociale della so-
cietà risultante e ciò a prescindere dall’esistenza dei rapporti partecipativi tra le società coinvolte.

Fusione per incorporazione
La fusione per “incorporazione”, si sostanzia, invece, nell’assorbimento di una o più società, dette 
incorporande, da parte di una società preesistente, denominata incorporante, che rimane in vita 
anche dopo l’operazione, mantenendo intatta la propria identità giuridica.
A differenza della fusione per unione, quella per incorporazione può perfezionarsi con o senza 
emissione di azioni o quote da parte dell’incorporante.

Quando si ricorre alla fusione

Il ricorso alla fusione si ricollega tipicamente a due esigenze principali:

• l’attuazione di programmi di sviluppo e potenziamento della singola unità produttiva. In que-
sto caso, rappresenta il mezzo per acquisire le risorse disponibili presso altre unità aziendali 
senza la necessità di ricorrere al loro acquisto diretto, nonché lo strumento per diversificare 
il rischio economico ampliando i settori di operatività della società;

• il riassetto economico ed organizzativo nell’ambito dei gruppi familiari. In tale caso, l’opera-
zione in parola rappresenta il momento conclusivo di un processo aggregativo avviato con 
l’acquisto di partecipazioni parziali o totali nel capitale sociale di altre imprese, finalizzato alla 
costituzione di un nuovo gruppo societario nell’ambito della famiglia, sfruttando le risorse 
economiche già nella disponibilità del soggetto economico del gruppo.

Vale la pena evidenziare anche in questa sede che nell’ipotesi in cui non vi siano disponibilità 
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finanziarie sufficienti per attuare le operazioni necessarie alla riorganizzazione del patrimonio so-
cietario familiare o, comunque, si voglia sfruttare al meglio la leva finanziaria, è possibile ricorrere 
alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy out), operazione 
cui il Codice civile riserva, come già detto, una specifica disciplina e che consente per l’appunto 
l’acquisto di società target grazie alla capacità di indebitamento di società di nuova costituzione.
Parimenti, nell’ambito specifico delle imprese familiari, l’istituto del family buy out permette di 
attuare un riassetto della compagine sociale, motivato ad esempio dalla volontà di alcuni soci di 
realizzare le proprie partecipazioni, pur in assenza di risorse finanziarie sufficienti da parte degli 
altri soci che, volendo proseguire nell’attività d’impresa evitando l’ingresso di terzi estranei alla 
famiglia, debbono acquistare le partecipazioni dei familiari uscenti (cfr. articolo precedente).

La fusione inversa
La fusione per incorporazione si qualifica come fusione inversa (o reverse merger) quando, a fronte 
della partecipazione parziale o totale della società A nella società B, è la società B, partecipata, ad 
incorporare la società A, sua partecipante.
A titolo di esempio, si consideri la fusione inversa tra due società per azioni A e B con B parzial-
mente partecipata da A, attuata nella modalità che prevede l’aumento di capitale sociale dell’in-
corporante B. Dopo l’incorporazione, nell’attivo di B compaiono le azioni (di B) detenute dalla 
sua partecipante A. In questo caso però tali azioni non derivano dalla sostituzione di azioni di A 
possedute da B, bensì dal semplice fatto che le stesse rappresentavano un elemento attivo nel 
patrimonio della incorporanda/partecipante A.

Si tratta quindi di una particolare ipotesi di acquisto di azioni proprie compresa tra quelle previste 
dall’articolo 2357 bis Codice civile, soggetta pertanto alla disciplina civilistica in tema di detenzio-
ne di azioni proprie.
Il ricorso alla fusione inversa avviene ogni qualvolta si reputi più conveniente che sia la parteci-
pata a rimanere in vita dopo l’incorporazione sacrificando a tale scopo la partecipante. Tale scelta 
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viene attuata, per esempio, quando la partecipata B ha maggiore notorietà e visibilità sul mercato 
rispetto alla partecipante A, oppure quando la partecipata è una società operativa controllata da 
una holding finanziaria pura o, ancora, quando nel patrimonio di B vi sono numerosi immobili o 
altri beni registrati. Nel primo caso, l’incorporazione nella partecipante determinerebbe la perdita 
dell’avviamento “d’immagine” posseduto dalla partecipata, nelle altre due circostanze, gli adem-
pimenti richiesti per l’estinzione della partecipata sarebbero ben più numerosi di quelli connessi 
all’estinzione della partecipante. (…)
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Pmi ancora alla rincorsa, rivoluzione 4.0 da completare
Luca Orlando, Il Sole 24 Ore, Estratto da “FESTIVAL DELL’ECONOMIA ”, 5 Giugno 2022 

Come si ottimizza l’uso delle risorse? Lo decide l’algoritmo. La scelta di alcune amministrazioni 
pubbliche di agire in questo modo per mettere a terra il Pnrr dà il senso della profondità della 
rivoluzione 4.0. Cambio di passo avviato nel 2017 in quella che allora fu una svolta epocale nella 
politica industriale. «Passaggio che noi imprenditori abbiamo fortemente voluto - spiega l’allora 
presidente di Confindustria e oggi presidente della Luiss Vincenzo Boccia - passando da una po-
litica dei settori ad una politica dei fattori. Perché eravamo e siamo anche ora convinti che solo 
scommettendo sull’innovazione l’Italia possa mantenere il proprio spazio competitivo sui mercati 
mondiali. L’incentivo fiscale è stato importante perché grazie all’iperammortamento le imprese 
sono state accompagnate verso il cambiamento, cioè verso il futuro». L’ingresso di nuove tec-
nologie in fabbrica è diventato in effetti pervasivo e se la digitalizzazione in passato era terreno 
battuto solo da alcuni settori, oggi si trovano applicazioni 4.0 ovunque, dalle aziende alimentari 
alla meccanica. Con l’unico limite di non aver coinvolto nella misura sperata l’universo delle Pmi. 
«È un percorso avviato - spiega l’economista Luca Beltrametti - ma il fatto che gli effetti sulla 
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produttività a distanza di anni siano ancora poco visibili testimonia come la strada sia ancora 
lunga: all’appello manca ancora la platea delle aziende minori». «In effetti - aggiunge il presidente 
di Federmeccanica Federico Visentin - sono soprattutto le grandi aziende ad aver interpretato il 
cambiamento in modo completo modificando davvero il proprio modello di business. Se guardia-
mo più in generale alla sfida della transizione digitale ed ecologica ci accorgiamo della fragilità del 
nostro assetto: ecco perché le imprese devono diventare più strutturate». 
Ma cosa accade quando si sceglie questa rotta? Come cambiano produzione e organizzazione 
inserendo automazione e connessione ai massimi livelli? Un racconto interessante è quello di 
Bayer, che nel sito di Garbagnate, alle porte di Milano, ha imboccato con decisione la strada 4.0. 
«Che non significa solo inserire impianti connessi - spiega l’ad di Bayer Italia Monica Poggio - ma 
accettare un cambiamento profondo nell’organizzazione e nel modo di lavorare. La disponibilità 
enorme di dati da un lato richiede nuove figure professionali. Dall’altro genera un’informazione 
diffusa in modo trasversale ed è una sfida al modello verticistico». 
Spinta digitale che si lega oggi all’altro trend decisivo per il futuro delle aziende, cioè sostenibilità 
ed economia circolare. «Il controllo sui processi porta vantaggi innegabili - racconta Eraldo Fede-
rici, manufacturing, automotive, life sciences, aerospace & Defence director di CapGemini Italia 
- anche perché solo una misurazione precisa di ciò che accade in fabbrica può portare a minori 
sprechi e più efficienza. Lo sviluppo dell’industria sarà guidato da un’attenzione sempre maggio-
re alla sostenibilità, sia perché imposta dai regolatori, sia perché richiesta dai consumatori. E in 
questo le tecnologie digitali svolgono un ruolo fondamentale, poiché in grado di abilitare processi 
efficienti e responsabili da un punto di vista ambientale e sociale». Sviluppo tecnologico grazie al 
quale si crea anche un indotto rilevante, come testimoniato dalla nascita di migliaia di start-up. Tra 
queste ad esempio, nella manutenzione predittiva e negli algoritmi previsivi, Mipu, 70 persone in 
organico e altre 40 in arrivo. «Ammesso di trovarle - commenta la fondatrice Giulia Baccarin - per-
ché anche se pare un paradosso, il nostro problema oggi non è conquistare i clienti ma piuttosto 
reperire le persone»
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Open innovation strumento definitivo per la competizione
Giampaolo Colletti, Il Sole 24 Ore, Estratto da “NOVA24”,20 Gennaio 2022 

In Calabria una giovane designer ha deciso di guardare al futuro scommettendo sul passato. Per 
farlo ha puntato sul gioco di squadra, coinvolgendo altri professionisti e ricercatori dell’Università 
della Calabria. Così Flavia Amato, 31enne designer di Guardavalle, piccolo borgo nella Calabria 
ionica, dopo aver girato il mondo è tornata nella sua terra per lavorare la seta e altri filati, crean-
do Malia, atelier di moda ecologica. Dal suo paese l’impresa dialoga con il mondo intero grazie 
all’ecommerce. Si lavora sui tessuti innovativi come le fibre di bambù, di mais, della menta. Ma 
su tutto c’è la sana ossessione per la ginestra, la regina tra le piante della famiglia delle fabace-
ae , tipica degli ambienti di macchia mediterranea. Grazie alla ginestra Flavia ha l’ambizione di 
riaccendere la filiera legata alla sua lavorazione, ricreando un distretto produttivo innovativo del 
tessile. «Il mio paese può far rinascere una filiera partendo proprio da lì. In Calabria siamo pieni di 
ginestra, fibra molto resistente e simile alla canapa. In passato questo tessuto era molto in voga 
tra i nostri cari, ma nel tempo è stato intercettato anche da altri centri di ricerca nel mondo. Già 
vent’anni fa un team di studiosi svedesi aveva acquistato terreni qui per raccogliere campioni di 
ginestra e realizzare tute aerospaziali. L’impatto ambientale è minimo: la pianta non ha bisogno di 
trattamenti particolari», racconta Amato, che ha unito le forze con l’Università della Calabria: da 
anni il polo accademico di Cosenza lavora al recupero della pianta per trasformarla in fibra tessile. 
Con la pandemia il progetto è stato ripreso e finalizzato alla realizzazione di capi di abbigliamento 
disegnati proprio dalla designer calabrese. 
Dall’Italia al resto del mondo nel segno delle alleanze trasversali per fare innovazione e generare 
business. La via all’ open innovation che passa dalle piattaforme abilitanti è l’area che sta generando 
le maggiori attenzioni dei mercati. Pochi giorni fa BandLab, startup nata a Singapore nel 2015, 
ha raccolto 53 milioni di dollari con un round guidato da Vulcan Capital e K3 Ventures. Obiettivo: 
rafforzare la piattaforma mobile first destinata ai musicisti e pensata per creare proposte musicali 
innovative con il contributo degli utenti a distanza. Ad oggi BandLab è utilizzata da più di 40 
milioni di utenti, tra produttori e musicisti. «La nostra visione sta in un futuro nel quale non ci 
siano più barriere alla creazione e alla condivisione di musica, in particolare tra musicisti, creatori 
indipendenti e utenti. Vogliamo valorizzare i miliardi di smartphone connessi e mettere in circolo 
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le idee musicali originali», ha dichiarato Kuok Meng Ru, 32enne startupper di successo e ceo 
di BandLab, uno degli esponenti di spicco della nuova generazione di innovatori legati alla co-
creazione. 
Così l’open innovation diventa una leva distintiva per affrontare le sfide di un’economia molto 
più volatile e interconnessa di un tempo. Lo certifica anche il rapporto degli analisti di Longitude 
Research per Hitachi dal titolo “Co-creating the future”. Si tratta di un’indagine quali-quantitativa 
sulle prospettive della co-creazione per le aziende e che ha coinvolto quasi 600 top manager 
europei di colossi con almeno 5 miliardi di dollari di fatturato. Dalla fotografia emerge come il 57% 
del campione intervistato ritenga che l’ open innovation abbia trasformato la propria organizzazione 
portandola ad abbracciare le sfide dell’innovazione, mentre il 52% sostiene che un approccio co-
creativo abbia permesso di ottimizzare e ridurre i costi di sviluppo legati a prodotti e servizi nelle 
proprie imprese, registrando anche un miglioramento dell’impatto sociale della propria attività. 
L’innovazione aperta consente di guardare al futuro: sei manager su dieci sono convinti che la co-
creazione permetta di produrre nuovi prodotti e servizi, incentivando opportunità commerciali. 
Tuttavia per molte realtà resta solo un’aspirazione, piuttosto che una strategia già implementata. 
Poco meno di un terzo, precisamente il 31% degli intervistati, ha avviato investimenti a medio-
lungo termine incentrati sull’ open innovation , con uno scollamento evidente tra entusiasmo e 
attuazione: il fattore tempo e gli investimenti economici necessari sono i principali ostacoli. 
Ma le conclusioni dei ricercatori sono ineluttabili: laddove è praticata con continuità, l’ open inno-
vation diventa un alleato formidabile contro le pratiche restrittive convenzionali, consentendo di 
sviluppare reti di relazioni più intense con tutti gli stakeholder, compresi i clienti e persino i compe-
titor. L’obiettivo è ambizioso: nel tempo segnato dall’imprevedibilità bisogna abbattere i silos del 
passato per costruire nuovi paradigmi di mercato per il futuro. 
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La ripresa passa per l’integrazione tra innovazione e sostenibilità
Chiara Bussi, Il Sole 24 Ore, Estratto da “DOSSIER”, 27 Maggio 2021

Innovazione e sostenibilità. Due svolte che la pandemia ha contribuito ad accelerare, ma anche pi-
lastri per la ripartenza dell’economia, se combinati all’interno della strategia d’impresa. Una spinta a 
doppio effetto, che Deloitte chiama innovability, e filo rosso che lega le misure previste nel Piano di 
rilancio italiano finanziato da Bruxelles. «L’innovazione – spiega Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central 
Mediterranean – oggi incarna un valore aggiunto solo se è a servizio della sostenibilità. E del resto gli 
obiettivi di sostenibilità che ci poniamo sono così ambiziosi che solo facendo leva sulle tecnologie e 
le innovazioni più avanzate potremmo raggiungerli. Per questo l’integrazione tra le due dimensioni è 
strategica per il futuro del business: l’una non potrà prescindere dall’altra e si dovranno sviluppare in 
un rapporto di simbiosi». 
La strada al momento è ancora in salita anche se l’attenzione alle due tematiche è crescente. Secondo 
una recente indagine condotta dalla società di consulenza oltre il 20% delle aziende italiane intende 
aumentare gli investimenti in digitalizzazione, innovazione e sostenibilità ambientale nei prossimi 12 
mesi e più del 60% manterrà i piani previsti in questi ambiti. Ma solo un’azienda su quattro (in preva-
lenza di grandi dimensioni) ha definito una strategia integrata di innovazione e sostenibilità. Tra queste 
il 18% presenta obiettivi dichiarati e misurati, mentre nel 7% dei casi non è previsto un sistema di mo-
nitoraggio. «Non tutte - fa notare Pompei - hanno compreso che la sostenibilità non è solo uno slogan 
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per fare marketing ma una reale necessità che trasformerà in maniera radicale il modo di fare impresa». 
Per centrare gli obiettivi di transizione ecologica, aggiunge Andrea Poggi, Innovation leader di Deloit-
te North-South Europe «non è sufficiente affiancare sostenibilità e innovazione, ma è fondamentale 
sviluppare tra i due ambiti una relazione di complementarietà strategica: le due funzioni devono an-
dare di pari passo, con la stessa visione e gli stessi obiettivi». Un esempio? La transizione alla mobilità 
elettrica o l’economia a idrogeno. Oggi l’energia usata per alimentare le auto elettriche o per produrre 
alcune tipologie di idrogeno è ancora prodotta da fonti combustibili e inquinanti. «Solo quando verrà 
ottenuta esclusivamente da fonti rinnovabili – precisa Poggi – innovazione e sostenibilità saranno 
totalmente allineate e viaggeranno verso la stessa direzione». 
Tra i fattori più importanti a supporto dell’innovazione sostenibile le aziende del campione citano la 
semplificazione delle pratiche burocratiche (45%) e l’approvazione di leggi a supporto (31%). «Le im-
prese, comprese le Pmi – sottolinea Poggi – non possono più prescindere da investimenti in Ricerca 
e Sviluppo e in open innovation, anche con la collaborazione di start up. Dall’efficienza dei processi di 
trasferimento tecnologico dipenderà la loro capacità di innovazione e la loro competitività». E auspica 
un meccanismo di incentivi fiscali per sviluppare un contesto più favorevole all’innovazione orientato 
agli obiettivi di sostenibilità. Per compiere il salto dell’innovability serviranno anche nuove competen-
ze. Solo nel 19% delle aziende è presente un responsabile di innovazione e sostenibilità, mentre il 40% 
intende inserire questa figura. «Le sole competenze tecnico-scientifiche – dice Poggi - non basteranno 
più: servirà un mix con le scienze umane e sociali per far sì che lo sviluppo tecnologico sia orientato in 
modo efficace al servizio delle persone. Il sistema italiano dovrà orientarsi a una maggiore contamina-
zione dei saperi». 
Tra gli ostacoli sulla strada dell’innovazione sostenibile le imprese citano soprattutto i costi troppo 
elevati (35%) o la mancanza di fondi (33% per cento). Con il Next Generation Eu non ci sono più alibi. 
«La Ue – dice Pompei – ci ha dato un grandissimo stimolo e la capacità finanziaria per dare concre-
tezza all’innovability». E cita la decisione di Bruxelles di destinare il 37% del pacchetto alla lotta ai 
cambiamenti climatici e di finanziarlo in parte con l’emissione di green bond. In Italia, ricorda Pompei, 
la transizione ecologica ha dato impulso a numerose iniziative, come dall’ecobonus agli incentivi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, supportate da una dote da 57 miliardi, tra Next Generation 
Eu e fondo complementare, per progetti sostenibili. Nella missione 2 del Piano italiano sono inoltre 
stanziati 250 milioni di euro per start up e venture capital attivi nella transizione ecologica, «a dimo-
strazione dell’impegno delle istituzioni verso l’ecosistema dell’innovazione e della sostenibilità». 
L’esito della partita, sottolinea Pompei, dipenderà dalla capacità di spesa. Le premesse non sono buo-
ne. L’ultima relazione della Corte dei Conti Ue vede infatti l’Italia fanalino di coda in Europa per l’as-
sorbimento dei fondi strutturali. «Oggi siamo nella condizione estrema di non poterci permettere un 
errore simile», dice Pompei, precisando che un altro banco di prova sarà l’attuazione delle riforme in 
programma, «per liberarsi dalla morsa della burocrazia». Da questo cambio di passo, conclude, «dipen-
de la concreta realizzazione del piano di rilancio». 
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25%

I pionieri 

Quota di aziende italiane che hanno definito una strategia integrata di innovazione e sostenibilità 
secondo la survey di Deloitte. 

Tra queste il 18% ha messo a punto una strategia con obiettivi mirati e diffusi, mentre nel 7% 
del campione esiste una strategia integrata e diffusa gli obiettivi non vengono efficacemente 
monitorati
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Open innovation non più solo nelle grandi imprese
Biagio Simonetta, Il Sole 24 Ore, Estratto da “COCCOBILL 2 ”, 16 Luglio 2020 

Attraverso una adeguata riorganizzazione societaria è possibile giungere ad una struttura giuridica e 
organizzativa capace di soddisfare le esigenze della proprietà, di preservare la prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale 

La digital disruption da ormai un po’ di anni sta costringendo le imprese a rivedere il concetto 
tradizionale di innovazione. Una trasformazione che Henry Chesbrough è riuscito a descrivere 
prima e meglio di tutti col suo saggio “The era of open innovation”, un libro che è un po’ una pietra 
miliare per chi si occupa della cosiddetta innovazione aperta. Chesbrough ha messo ha confronto 
il modello di innovazione tradizionale, definito “chiuso”, e quello dell’open innovation, e ha scrit-
to «le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed 
accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze 
tecnologiche». Il processo individuato da Chesbrough, che è poi la base dell’open innovation, è 
composto da due parametri: inside-out e outside-in. 
A spiegarcelo è Alessandra Luksch, Direttore dell’Osservatorio Startup Intelligence del Politecnico 
di Milano: «In sostanza è come prendere il tradizionale imbuto dell’innovazione e bucherellarlo, 
così da permettere all’innovazione interna di uscire all’esterno (Inside-out) e allo stesso tempo 
consentire all’innovazione esterna di entrare nell’organizzazione (Outside-in)». 
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Per Inside-out si intende il processo secondo cui si trasformano le innovazioni generate interna-
mente in opportunità di business esterne attraverso ad esempio Licensing, Spin-off, Vendita di 
brevetti, Joint Venture commerciali. Il secondo processo (Outside-in) permette lo sfruttamento 
di innovazione generata esternamente, non solo da fornitori tradizionali ma soprattutto da nuo-
ve fonti alternative. «Si tratta – commenta la Luksch - di trasferire internamente un paradigma 
culturale molto distante dagli usi e costumi prevalenti nelle imprese, le quali, soprattutto negli 
ultimi anni di crisi, hanno esacerbato l’attenzione ai numeri e alle prestazioni di quarter. Si tratta 
di valorizzare skills di tipo attitudinale, come la curiosità e lo spirito di collaborazione. Significa passare 
dall’approccio del controllo a quello della responsabilizzazione sugli obiettivi. E questo implica soprat-
tutto premiare l’approccio imprenditoriale in azienda, la cosiddetta Intrapreunership, e tutto quello ad 
essa associata: la possibilità di sperimentare, la facoltà di sbagliare, l’accettazione del rischio». 
Tornando a Chesbough, nelle ultime settimane, alla luce della pandemia che sta mettendo in gi-
nocchio l’economia globale, è tornato a parlare delle opportunità che – anche e soprattutto in 
momenti come questi – l’open innovation è in grado di offrire. Quella dell’economista statuni-
tense è stata un po’ una chiamata alle armi ai più grandi produttori di mascherine, ventilatori 
polmonari e laboratori di analisi affinché mettessero a disposizione di tutti i loro brevetti per far 
fronte all’emergenza: «Le buone idee possono arrivare da qualsiasi luogo, renderle aperte è un 
imperativo in questi tempi di crisi» ha detto Chesbough. E quello che alla fine questa pandemia 
sta mettendo in luce, anche in Italia, è che l’open innovation sta diventando un concetto sempre 
più diffuso. «Se qualche settimana fa ci avessero chiesto quanto l’Open Innovation sia radicata in 
Italia – ha detto Alessandra Luksch - sulla base delle ricerche dell’Osservatorio Startup Intelligen-
ce avremmo affermato che lo è principalmente nelle grandi imprese ma che serve ancora cultura 
e un ecosistema solido. Eppure, da quando questo nemico sconosciuto ci ha attaccati, senza fare 
alcuna distinzione tra giovane o vecchio, ricco o povero, imprenditore o impiegato, nel mezzo di 
una nuova e profonda crisi, è emersa tutta la forza del nostro ecosistema di innovazione, che si sta 
affermando con sana prepotenza». 
Fra i casi più evidenti, quello della startup bresciana Isinnova, che ha progettato e realizzato val-
vole per i respiratori polmonari, tramite la tecnologia della stampa 3D, da installare su maschere 
da sub vendute da Decathlon. Dopo aver ideato questa valvola, chiamata Charlotte, quelli di Isin-
nova hanno rilasciato il disegno e il brevetto. Progetto scaricato milioni di volte in rete, soprat-
tutto in Brasile. E la stessa Decathlon ha deciso di fornire 10mila maschere solo in Italia. Un caso 
di open innovation utile e interessante.
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