LA TAGLIA GIUSTA
PER CRESCERE BENE
Domani la consegna del Premio «Eccellenze d'impresa»
La grande sfida è aprirsi al mercato, serve il salto dimensionale
di Giulia Cimpanelli

U

n laboratorio che ha il fine di
mettere in luce le storie d'eccellenza dell'impresa italiana, promuovendo una rivoluzione della cultura
manageriale che aiuti le aziende a crescere e a realizzare progetti sempre più
ambiziosi: «La nostra struttura industriale è fortissima — commenta il presidente di Gea Consulenti di direzione
Luigi Consiglio — bisogna solo prenderne coscienza e trovare il modo di incoraggiare le società a rivolgersi ai mercati finanziari per reperire le risorse necessarie alla crescita dimensionale. Un
dato su tutti: se la dimensione media
dell'impresa italiana fosse analoga a
quella tedesca, la produttività per addetto all'interno del sistema industriale
salirebbe del 26 per cento. E con questo
trascinerebbe il Pil del Paese». E aggiunge: «I nostri imprenditori sono abituati a lavorare in contesti difficili e superare le difficoltà: per questo sono unici. Ciò che manca è solamente un po' di
coraggio per mettersi sul mercato».
Eccellenze d'Impresa è un laboratorio
di cultura manageriale al servizio delle
aziende italiane fondato e sostenuto da
Gea-Consulenti di direzione, Harvard
Business Review Italia e Arca Fondi Sgr.
Domani, martedì 15 ottobre 2019, alle 17
a Palazzo Mezzanotte a Milano, verrà
proclamata l'azienda vincitrice del Premio Eccellenze d'impresa, la punta dell'iceberg dell'attività dell'associazione,
che premia chi si è distinto per crescita,
innovazione, internazionalizzazione,
sostenibilità, gestione e sviluppo delle
persone.
«In Italia ci sono 4.500 miliardi di ricchezza privata. Parte di questo patrimonio potrebbe sostenere un grande progetto di crescita del tessuto imprendito-

riale — commenta Ugo Loser, amministratore delegato e direttore generale di
Arca fondi sgr —. Ma nel nostro Paese
mancano capitali con grande propensione al rischio, fondi pensione come il
nostro che garantiscano alle imprese
che si mettono nelle mani del mercato
di non andare in quelle degli speculatori. È fondamentale quindi incentivare la
previdenza complementare, che può
offrire al mercato grandi capitali e orizzonti di lungo periodo».

Energie
Bisogna, insomma, riuscire a catalizzare le energie per cambiare il punto di vista delle imprese: «La percezione di
un'Italia sempre in difficoltà non aiuta a
investire —aggiunge Consiglio — è
fondamentale prendere coscienza che il
Paese è ricco di eccellenze che crescono.
Stiamo organizzando anche il Festival
del Futuro a Verona, a metà novembre:
in Italia abbiamo oltre diecimila tra
startup innovative e laboratori di innovazione, la metà dei quali sono formidabili: li vogliamo esibire per creare consapevolezza. Pensate a Technoprobe,
una startup fondata pochi anni fa da un
manager pensionato che ora fattura 187
milioni di euro con 87 milioni di margine operativo lordo e zero debito».

Il riconoscimento
Il premio, nato nel 2014, dal 2016 si è
moltiplicato per quattro, nelle categorie
internazionalizzazione, innovazione e
tecnologia, crescita e sostenibilità e
startup, con un vincitore assoluto selezionato tra i quattro vincitori di ogni categoria.
«Perché oltre duecento aziende ogni
anno si candidano al Premio Eccellenze
d'Impresa? — dice Enrico Sassoon, di-
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rettore responsabile di Harvard Business Review Italia —. Perché ne riconoscono valore e rigore. Nei sei anni di vita
il premio ha dato riconoscimenti ad
aziende che si distinguono per crescita
ma anche sostenibilità, per capacità di
innovazione, spinta di internazionalizzazione, coraggio imprenditoriale sia in
fasi di vita avanzate sia come startup.
Sono state premiate aziende note, come
Recordati, Diasorin o Cucci, ma anche
"pepite nascoste" del nostro sistema
d'imprese, come Brevini, Loccioni, Diamante oMotorK. Aziende che dimostrano che anche in presenza di un Sistema
Italia con gravi problemi di funzionamento si può accedere con successo ai
gradini più alti dei mercati mondiali».
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