Convocazione della
Assemblea Ordinaria 2011
alle ore 9.30 in seconda convocazione

Assemblea Ordinaria
e

Convegno Nazionale
2011
Rinnovo delle Cariche Sociali
ed
Elezione del Presidente
per il triennio 2012-2015
Proposta di un progetto per
l’aggregazione di mollifici

ore 9.30
Apertura dei lavori
Sig. Angelo Cortesi – Presidente Uscente
Benvenuto del Presidente agli intervenuti.
Presentazione del programma dei lavori.
Presentazione del Presidente del Seggio

ore 9.40
Assemblea ordinaria
Votazione per il rinnovo delle Cariche
Sociali e del Presidente
Dott. Di Donato – Presidente del Seggio
Presiede le operazioni di voto

Convegno Nazionale 2011
ore 10.00
Cav. Giovan Battista Manenti
“La Qualità dell’eccellenza”

ore 10.45

Monticelli Brusati
VILLA BAIANA
via Baiana, 15 - tel. 030 6854085

Dott. Carlo Serroni
“Metodi convenzionali di aggregazione.
Fusioni e acquisizioni di aziende”

ore 11.30
Dott. Beltrami
“Presentazione di un progetto di aggregazione fra
mollifici”

ore 12.15

venerdì 4 novembre 2011
ore 9.30

Dott. Alberto Bortolotti
“Finanziamenti agevolati per
costituzione di reti di imprese”

lo

studio

e

la

ore 13. 00
Dr. Di Donato
Lettura dei risultati dello scrutinio dei
voti e proclamazione del nuovo Presidente
dell’ANCCEM

ore 13.30 Pranzo
ore 16.00
Quota di partecipazione:
60 Euro / persona

Presidente entrante dell’ANCCEM
Saluto agli intervenuti e chiusura dei lavori

Convegno Nazionale Franciacorta 2011
Cari colleghi, amici, sono passati tre anni da quando, sempre in questo luogo, tempio consacrato al buon cibo e al buon bere, sono stato eletto presidente della nostra associazione.
Allora qualcuno di voi non mi conosceva per niente e la maggior parte di coloro che mi conoscevano in quanto persona da sempre in associazione, avevano dubbi sulle mie capacità di
poterla guidare in un momento difficile o anche soltanto di darle “continuità”.
Ricordo bene quel 31 ottobre 2008: eravamo sull’orlo di un baratro, non sapevamo quanto
fosse profondo ed eravamo tutti preoccupati…
Quel giorno però -qui!- si respirava voglia di cambiare e la mia relazione propugnava questo
cambiamento.
Chi voleva la continuità, come poteva dare fiducia ad una persona che sembrava volere il
rinnovamento assoluto?
Oggi guardando a questi 3 anni, credo di poter affermare di essere riuscito a portare novità senza smarrire la continuità del pensiero e dell’ azione che hanno caratterizzato 40 anni
di storia associativa.
Sono appunto passati 3 anni e possiamo fare un bilancio.
1. Se ricordate, c’era il grave compito di trovare il sostituto del nostro 1° segretario.
Da qualche anno se ne parlava senza venirne a capo: appariva un’impresa tanto difficile che qualcuno temeva che, con l’uscita del Cavaliere, Anccem si sarebbe dissolta…
Abbiamo un nuovo segretario e siamo ancora qui, più vivi che mai!
2. Mi ero posto il compito di rilanciare il Comitato Tecnico e, con esso, la competenza
tecnica di Anccem.
La vera e propria “esplosione di interesse” che soprattutto i Paesi Emergenti manifestano verso gli Enti Internazionali di Normazione -sappiamo con lo scopo di governarne la produzione di norme-, ha trovato l’associazione pronta.
Abbiamo infatti ripreso l’attività in UNI facendo ordine tra le decine di Norme desuete o non aggiornate e collaborando alla traduzione della 15800, cioè la 1° norma
Europea sulle tolleranze delle molle. Della versione tradotta abbiamo distribuito gratuitamente una copia a tutti gli associati nel nostro incontro a Baveno.
Abbiamo inoltre chiesto ed ottenuto la delega a rappresentare la UNI nei Comitati
Internazionali: avevamo l’intento di “governare” anche noi l’emissione di nuove norme
e stiamo facendo un ottimo lavoro propositivo, soprattutto in Europa.
Nel CEN è stato aperto il CT 407 allo scopo di rivedere la 13906, la nostra “bibbia”.
Il 1° incontro è stato fatto a Parigi il 21 settembre scorso: su questi lavori ci aggiornerà più tardi il nostro delegato, l’Ing. Fabio Visentin.
Il CT 227 della ISO sta lavorando invece sui simboli delle molle: si è riunito in Cina,
in Giappone, in Inghilterra, in Tailandia e settimana prossima si riunirà a Venezia.
Anccem, come è consuetudine per il Paese ospitante, offrirà ai delegati ISO la cena
di giovedì.
I lavori dell’ISO si svolgono in genere a porte chiuse, ma abbiamo fatto in modo di
dare agli associati la possibilità di assistere ai lavori conclusivi in programma per ve– Relazione del presidente
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nerdì. Si tratta di un’opportunità eccezionale per fare un’esperienza internazionale e
per conoscere meglio il lavoro di questo ente normatore.
La nostra partecipazione a questi comitati è certo un’attività costosa, ma se ne può
fare a meno oggi? Possiamo fare a meno di partecipare, quando i rappresentanti dei
Paesi Emergenti spingono e sgomitano per entrare e per avere voce in capitolo?
Ritengo che la nostra presenza debba essere sostenuta anche a costo di qualche sacrificio.
3. Mi ero riproposto di creare momenti di incontro fortemente coinvolgenti per ritrovare il piacere di stare insieme e ricostruire così il “clima delle origini” che si era un
po’ dissolto con il passaggio generazionale: penso che questa sia la cosa che mi è riuscita meglio.
Ne è nato un gruppo piuttosto grande di amici e si è cominciato a portare la famiglia
ed i figli agli eventi associativi.
Rappresenta per me un grande piacere vedere i nostri figli andare d’accordo e fare
anche loro “gruppo”. Sono nate delle amicizie che continuano anche al di fuori dei nostri eventi.
Roma, Firenze: i nostri convegni di lavoro si trasformano anche in occasioni di ritrovo
e di svago famigliare. Questo è per me motivo di grande soddisfazione. Stare bene
fra noi è la premessa perché Anccem continui ad esistere.
4. Per quanto riguarda la formazione, anche lei tra le priorità del mio mandato, devo invece registrare un flop.
Le 3 giornate presentate al convegno di 1 anno fa e previste per la primavera scorsa
sono state annullate per mancanza di iscritti, così come abbiamo dovuto annullare
l’anno prima il corso sullo stress tenuto dal Prof. Romanelli.
Sembra che gli imprenditori mollisti facciano fatica ad uscire dalle loro fabbriche,
causa forse il momento economico difficile o il lavoro imprevedibile.
Ritengo invece che il motivo principale sia da ricercare nei contenuti: la formazione
non specifica può essere organizzata da tutte le associazioni di categoria ed i nostri
associati preferiscono attuarla nel modo meno costoso, cioè vicino a casa.
A conferma di questa deduzione, ricordo il corso di tecnologia delle molle che abbiamo lanciato dopo le ferie e che ha invece registrato un grande successo: 18 aziende
con 34 persone partecipanti.
Pertanto, fin tanto che sarò io presidente, non verrà più fatta formazione generica,
ma soltanto quella specifica per i nostri mollifici. Anche se questo vorrà dire organizzare un corso ogni 2 o 3 anni!
5. Sono sempre stato convinto che fare il presidente volesse dire fondere la propria
personalità dentro il ruolo, nel senso che un presidente, porta la sua esperienza, la
sua umanità, i suoi limiti.
Ogni presidente dà un’impronta specifica: chi verrà dopo di me sarà diverso e per
questo porterà un contributo nuovo: solo così si cresce e si va avanti.
– Relazione del presidente
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Sono convinto quindi che non si debba fare il presidente per lunghi periodi, in quanto
in primo luogo si perde la ricchezza delle diversità.
Poi, essendo un compito molto impegnativo, che si aggiunge al lavoro quotidiano in azienda, il ruolo di presidente può comportare stanchezza o peggio inerzia, a danno
della qualità dei contributi che è invece necessaria.
Pertanto sono convinto che un presidente debba dare il massimo nell’arco di uno o
due mandati.
Anche noi dovremo abituarci a cambiare spesso presidente: tutti dobbiamo renderci
disponibili a regalare un po’ del nostro tempo, per un periodo anche breve, e restituire all’associazione quanto abbiamo ricevuto fino ad oggi.
Aspetto generose disponibilità.
L’impronta che ho voluto dare al mio mandato è stata per molti una novità: un forte richiamo all’etica e ai valori dell’uomo “imprenditore” che un tempo erano scontati, ma che, negli
ultimi anni, sembrano essere diventati secondari.
La dimostrazione a mio parere viene da questa crisi, che come sappiamo è causata
dall’avidità di chi “non è mai ricco abbastanza”. Tale uomo è determinato ad essere il primo
assoluto, anche calpestando i suoi simili.
Ho voluto attirare la vostra attenzione sulla vera missione dell’imprenditore, che è differente ”dall’affarista”.
Perseguendo questo obiettivo, ho trattato di argomenti che c’entrano poco col “fare le molle” in senso stretto ma rispondevano alle domande in merito alla sopravvivenza delle nostre
aziende. Le vostre domande quali “Cosa sta succedendo?” oppure “Ci sarà ancora domani la
mia azienda?” nascono indubbiamente dagli eventi poco rassicuranti di questi anni e dare loro risposta rappresenta la nostra vera priorità.
Capire cosa sta succedendo, conoscere le risposte possibili alle continue difficoltà incontrate, capire i trend e le novità nel costume sociale (bisognerebbe rileggere la mia relazione di Firenze alla luce dei fatti accaduti quest’estate: il nucleare in Germania o il fenomeno
dei “flash mob” che caratterizza il popolo di internet. Gli “indignados” sono l’ennesima espressione di questo fenomeno), coltivare l’etica d’impresa – utile non solo per uscire da
questo tunnel, ma soprattutto per non rientrarci più: queste sono state le preoccupazioni
che hanno guidato in questi 3 anni la stesura delle mie relazioni sull’economia, sul mercato,
sull’ambiente e sulla società in generale.
A Roma, richiamando l’Enciclica “Caritas in Veritate”, ho detto che l’economia ed il mercato
sono strumenti e pertanto non sono di per sé né buoni né cattivi, ma diventano tali con l’uso
che ne facciamo.
Basterebbe ricordare solo questo passaggio per capire quanto noi possiamo determinare il
bene o il male.
A Firenze ho parlato di modelli e costumi che cambiano, di ambiente e di sostenibilità.
– Relazione del presidente
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Grandi questioni che ci obbligano a ripensare le scelte da fare in azienda -siano esse un investimento o la semplice ricerca di un nuovo fornitore- considerandone l’impatto diretto o
indiretto sulle generazioni future.
Il degrado dell’ambiente è stato in assoluto il più grande problema del 1° decennio di questo
nuovo secolo. Sul “Sole 24 ore del 30-12-2009 c’era un articolo firmato da Simon Schama
che a questo proposito diceva:
“Datemi uno scettico, lo porterò a Shanghai o a S. Paolo un giorno di smog denso, per vedere come resta scettico mentre la tosse gli fa sputare i polmoni e guarda verso la luce marrone del sole come attraverso una cupola di vetro sporco e unto. Il lago Baikal è una pozza
salina e il Sahara avanza verso Timbuctu. La terra non sta per tirare l’ultimo respiro, ma ha
una brutta cera. [….] Non c’è megalopoli – Lagos, Caracas,Rio, Mumbai – senza le sue montagne di rifiuti sulle quali esseri umani simili a capre scheletriche cercano qualcosa da mangiare in mezzo alla plastica nera.”
La sostenibilità invece sarà il maggior problema di questo decennio. Essa, oltre ad essere
intimamente legata all’ambiente, sottintende l’uso attento delle risorse naturali. Ci riguarda
da vicino perché parlare di sostenibilità significa parlare di sviluppo e di futuro. In ultima
analisi vuol dire parlare dei nostri figli e del futuro che gli stiamo costruendo.
L’impronta ecologica dell’uomo, ovvero la domanda di risorse naturali necessarie per le nostre attività, è in costante aumento e va ben oltre la capacità del pianeta di rigenerare le
proprie risorse.
Ho citato il RAPPORTO sullo STATO di SALUTE del PIANETA 2010, nel quale si afferma
che “ entro il 2030 l’umanità necessiterà di 2 pianeti Terra per far fronte al consumo di risorse naturali”.
Premesso che non esiste la “sostenibilità” in senso assoluto, ma che dobbiamo parlare di
“scelte più sostenibili”, come si possono attuare nella quotidianità delle nostre aziende?
Semplicemente considerando le piccole cose che direttamente non cambiano il nostro prodotto, ma possono cambiare la qualità della nostra vita sia attuale che quella futura dei nostri figli.
Allora facciamo una scelta più sostenibile quando compriamo una macchina nuova che consuma meno energia della vecchia… Facciamo una scelta più sostenibile quando acquistiamo
un impianto di trattamento che abbassa i consumi energetici, o che non emette fumi in atmosfera… Facciamo una scelta più sostenibile quando compriamo una materia prima con una
bassa impronta ecologica…
Se una macchina o impianto consuma più energia o inquina l’ambiente, la qualità della nostra
molla non cambia, ma la qualità della nostra vita peggiorerà sicuramente.
Scegliendo anche una migliore qualità della vita, spingiamo inoltre i nostri fornitori a fare
ricerca per trovare soluzioni che ci aiutino non solo a produrre meglio e più velocemente ma
che ci possano garantire un futuro migliore e più sostenibile.

– Relazione del presidente
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Sto cercando di diffondere una sensibilità e anch’io sto tentando di aumentarne la mia.
Non pensate che queste cose le abbia già risolte: anch’io sono alla ricerca continua di soluzioni tra costi da contenere e scelte corrette da fare.
Ogni volta però che c’è la possibilità, dobbiamo fare una riflessione considerando anche
l’eventualità di un costo maggiore se insieme all’innovazione avremo la possibilità di fare
un’azione più sostenibile.

Ma veniamo ai giorni nostri… Cosa sta succedendo? Andava tutto così bene… poi ad agosto
improvvisamente il patatrac. Penso che tutti avrete fatto come me: in vacanza con un orecchio attento alle notizie dall’Italia.
Eppure Berrini ce l’aveva detto a Firenze, noi avremmo dovuto saperlo. Ci aveva detto che
le banche stavano di nuovo facendo “porcate”. Addirittura stavano cartolarizzando i mutui
sulle automobile.. ricordo ancora la sua espressione quando ha detto: “è pura follia”.
10 banche nel mondo (+ 3 società di rating che all’interno dei loro CDA hanno le stesse persone che siedono nei CDA delle 10 di prima) non fanno credito, ma fanno “affari” e muovono
denaro 20 volte il valore del PIL mondiale (tale è il valore della finanza mondiale). Ebbene
tali 10 banche stanno prosciugando Stati, aziende e famiglie mettendo in ginocchio
l’economia mondiale.
Le banche salvate 3 anni fa coi soldi pubblici, stanno facendo le stesse cose, se non peggio,
di allora. I governi?? È impressionante vedere come i governi del mondo non facciano nulla
per contrastarlo.
Leggevo sul Sole24ore di settimana scorsa un articolo che riguardava le recenti norme sulla
ricapitalizzazione delle banche volute dall’Europa. Queste norme premiano le banche
d’affari anglosassoni, quelle che avevano titoli spazzatura nei loro bilanci e che stavano fallendo, ma che oggi sono considerate più solide delle nostre banche che nei loro bilanci hanno solo titoli di stato e che vengono costrette a ricapitalizzarsi.
Vediamo oggi cosa uscirà dal G20! Ma ho l’impressione che i governi, più che il bene delle
nazioni, abbiano amici da difendere. Oppure sono degli incapaci….
La gente però è stanca di come stanno andando le cose. Gli indignados, nati con il tam-tam
su internet, sono il risultato di questa ribellione. Stanno chiedendo a gran voce di fare pagare i debiti a chi ha causato questi debiti come è successo in Islanda dove la gente ha obbligato il governo a rivedere la politica di rientro sul debito, addossandola alla banca che lo
aveva causato.
Materie prime: non voglio più parlare di materie prime se non per dire che oramai dovremo
essere abituati a convivere con questi cicli di alti e bassi e sarà così anche per il futuro, a
meno che si stravolgano le regole attuali… Regole?… Solo gli ipocriti possono chiamare regole la porcheria che c’è oggi che favorisce un mercato dove operano “terroristi”
dell’economia. Dico però che se le trafilerie cominciassero a fare le coperture potremmo
sperare di avere listini fermi almeno per 6 mesi.
– Relazione del presidente
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Sempre settimana scorsa in un articolo parallelo a quello di prima si diceva che probabilmente crollerà il prezzo dell’alluminio perché le banche (sempre loro) con l’obbligo di ricapitalizzazione ricevuto dall’Europa dovranno vendere milioni di tonnellate di alluminio attualmente stivato in immensi magazzini.
Ma cosa se ne fa una banca dell’alluminio???
Il giornale di Lecco il 24 ottobre ha pubblicato questo articolo: Rinuncia all’auto blu in cambio di 51.000 € super rimborso per il consigliere regionale Carlo Spreafico, che si aggiunge
allo stipendio netto mensile di più di 10.000 €…
5 giorni dopo su Sky e i giornali la polemica riguardo l’acquisto di 19 Maserati da parte del
ministero della difesa. Il ministro la Russa però subito ha precisato che solo per 14 è previsto l’autista gli altri dovranno guidarla personalmente e poi sono fatte in Italia.
Storie di ordinaria politica..
Per la cronaca Spreafico è del PD e il ministro un esponente
del governo.
Non è mia intenzione fare polemica voglio solo farvi notare come la politica sia distante dalla gente e dai gravi problemi delle imprese che ci stanno risucchiando.
Loro! non hanno ancora capito!.... e se non hanno ancora capito, non aspettiamoci che possano rispondere con interventi adeguati a quello che sta succedendo. Il nostro futuro dipende
ancora una volta solo da noi.
Siamo noi che dobbiamo riempire con una goccia d’acqua il nostro piccolo becco (la fiaba del
colibrì-ricordate) e andare a spegnere l’incendio della foresta….
Siamo noi che dobbiamo buttare la stella marina in mare ogni volta che ne abbiamo
l’occasione. Nella cartella vi ho messo una storiella nuova: ci insegna che non dobbiamo disperare se non riusciamo a fare tutto. Anche se non riusciamo a fare tutto, non dobbiamo
smettere di fare le piccole cose. Il “tanto non serve a niente” non ci deve appartenere.
Diamoci da fare! Non dimentichiamo che siamo imprenditori e avere coraggio è la nostra
eccellenza. Le cose adesso non vanno bene, ma andranno meglio. Guardiamo avanti.
Fra tre anni vi voglio salutare tutti quanti e voglio scorgere sulle vostre facce un sorriso
magnifico: perché finalmente abbiamo sconfitto il qualunquismo.

– Relazione del presidente
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ANCCEM Associazione Mollifici Italiani
Convegno Nazionale Professionale 2011
Villa Baiana 4 Novembre 2011
____________________________________________________________________________________________

Relazione di Giovanni B. Manenti

eccellenza non è un titolo che si compra, non è avere un
distintivo per il titolare dell’impresa, eccellenza è essere:
ECCELLENZA E’ ESSERE QUALCOSA PIU’ DEGLI ALTRI,
E CHE TUTTI LO SAPPIANO.

che cosa sarà mai
l’ECCELLENZA nella
fabbricazione e vendita
delle molle ?

(1)
________________________________________________________________________________________________________________________________

2

Chi si ricorda che cosa diceva “Totò” delle molle tedesche nel film del 1952?
L’economia nella fabbricazione manifatturiera delle molle
Il meccanismo della Competitività industriale con la corsa alla riduzione dei prezzi degli acquisti
delle industrie mediante la Concorrenza, a causa dell’Autarchia praticata nei 20 anni di regime
fascista, iniziò in Italia con le piccole industrie solo nel 1946, e per una decina d’anni fu concorrenza
“malata”. Il concorrente veniva guardato male: un nemico. E invece è un collega che fa lo stesso
mestiere e cerca di lavorare almeno secondo le norme.
“La concorrenza è l’unico metodo tramite il quale le nostre attività possono essere adattate l’una
all’altra senza interventi coercitivi ed arbitrari dell’autorità politica”: ce lo ha insegnato l’economista
Frederich A. von Hayek (†1992) della Scuola austriaca di economia.
Quale fu l’evoluzione delle nostre fabbriche di molle per l’industria?
Anche i mollifici, per la concorrenza, pagavano al lavoro umano il costo più basso possibile e
cercavano i materiali di consumo offerti al prezzo più basso. Intanto la scienza, la tecnica e la
politica aprivano per l’industria dal 1960 in avanti, anche una seconda via chiamata Produttività e
Sviluppo, e i vostri padri scoprirono con soddisfazione che ad investire in efficienza tayloristafordista-toyotista con i 7 strumenti di Kaoru Ichikawa, e in impianti innovativi, l’impresa produceva
più valore con minore costo. Ma il risultato positivo apriva il discorso dello “sviluppo” e generava
insieme al maggiore “bene comune”, un altro problema: il bisogno di incrementare la vendita di
molle adeguandola alla maggiore capacità produttiva del rinnovato sistema-azienda.
Bisognava vendere di più!!
Ci sono riusciti «bene» quasi tutti giocando sul prezzo. Bene: …Dipende dai punti di vista.
Se guardiamo ai risultati delle due indagini degli anni 2000 e 2009 sui metodi di calcolo dei costi ed
i prezzi delle molle nel mercato, non si può parlare di lavoro fatto «bene». Per lo stesso lotto di (2)
molle si sono trovati prezzi fino a cinque volte maggiori, o cinque volte minori. Dipende dai punti di
vista. Suppongo che siate tutti d’accordo sul fatto che non era e non è una buona cosa.
Costi e Vendite sono sempre stati i punti deboli delle attività del settore dei mollifici italiani.
Ovviamente … “sono sempre gli altri che sbagliano”. Invece, nessuno ha sbagliato!! Perché
nessun mollificio è mai fallito; nemmeno ora, con una crisi mondiale che dura da quattro anni.
Qualcuno è calato di più e qualcuno di meno. Adesso qualcuno si è ripreso di più e qualcuno di
meno. Quindi non drammatizziamo nulla e guardiamo al futuro, un futuro che, a chi avrà raggiunto
una «reputazione» di eccellenza, risparmierà forse qualche problema di recessione, ma
sicuramente gli faciliterà la ripresa, quando arriverà. Siamo convinti di questo?
(3)
L’ECCELLENZA è essere! Non è avere qualche macchina in più, non è un certificato che si
acquista come ISO 9001, non è un requisito che spetta di diritto ai mollifici di maggiori
dimensioni, o che escluda i mollifici meno grandi.
Eccellenza è essere qualche cosa di più degli altri ! E’ sapere andare oltre le norme.

3

Essere di più, non si può chiudere in un cassetto: si vede.
Ognuno eccelle tra i concorrenti nella propria fascia di mercato e TUTTI LO SANNO !.
Quanto abbiamo speso per fare sapere a tutti, con astuzia, come siamo bravi? (pubblicità).
Un mollificio eccellente con 15÷20 persone, potrà rosicchiare quote di mercato a un
mollificio di 80 ÷150 persone? Dipende!

Se a un lotto di molle fatto bene non manca nulla, al mollificio che cosa potrà
mancare? Possono mancare i fondamentali culturali per andare oltre le norme.
(4)

1 – A TERMINI DI LEGGE
Quale è il significato di garanzia scritto nel Codice Civile ?

Ormai ci sono già le norme EN e ISO sulla qualità, sul progetto e sul disegno, e ci sono le norme sui
controlli. C’è l’Ordine, il Disegno e la Conferma scritti. Che cosa manca a un lotto di molle
conformi alle norme e al disegno del cliente?
Non sono le Norme a prescrivere la garanzia, è la Legge!
In «Garanzia», secondo la legge, sarà implicito il buon funzionamento della molla?
(5)
Conosciamo tutti questa risposta?

?
Il Codice Civile prescrivere che il “bene” prodotto, sia esente da “vizi”, indipendentemente da che
cosa è scritto nell’ordine. Nelle molle prodotte su commessa e disegno del committente, i “vizi”
saranno gli sforamenti dalle tolleranze prescritte e saranno le irregolarità visibili della forma rispetto
al disegno… E le eventuali rotture entro pochi giorni?. Le prescrizioni dimensionali, le tolleranze a
disegno e quelle delle Norme, se non sono state contestate dal mollificio al momento dell’ordine,
sono implicitamente confermate con la fornitura. Non sono necessarie altre firme.
La legge dice che nei casi di “vizio” si dovranno sostituire i prodotti difettosi e si dovranno risarcire
eventuali danni procurati al cliente da quel difetto, anche se è della singola molla.
Siamo capaci di “prevedere” il rischio di difetto partendo dal materiale? Siamo attrezzati per vedere i
difetti delle molle nel lotto, durante la lavorazione e prima della consegna? I clienti lo sanno?
Per eventuali difettosità occulte e specifiche dell’acciaio, se avremo un buon avvocato e gli daremo
buoni documenti dei controlli, dovranno rispondere la trafileria e acciaieria. Noi dobbiamo soltanto
essere in grado di dialogare con il metallurgista sulle condizioni operative di quel microcosmo di
atomi e molecole che è un «composto di ferro e carbonio», molecole che nella molla subiscono
ciascuna tensioni da “sollecitazione”. La sollecitazione non la vede nessuno. Si vedono i millimetri e
i Newton del carico. La sollecitazione in N/mm2 o MPa si può soltanto calcolare, ma è l’elemento
dirompente. Sappiamo dare prudentemente al cliente dimostrazioni, da tecnico a tecnico, di questo
fenomeno nella «sua» molla?
Abbiamo l’obbligo di proporre al cliente la correzione che riteniamo “migliore”?
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O sarà più opportuno insegnare al cliente, da tecnico a tecnico, come farsi la correzione sulla
«sua» molla? Conosciamo la risposta giusta a queste domande?
(6)

?
Dove le tolleranze non sono indicate a disegno e non sono coperte da norma, o prescrizioni a
capitolato del cliente, può valere un generico 5% (±2,5%) da verificare e concordare caso per
caso? Come si può fare ad andare oltre le norme?
Chi può stabilire questa regola e renderla difendibile presso il cliente?
Risposta: La credibilità del mollificio!
Per “il buon funzionamento” implicitamente atteso dal cliente, entrano in gioco le condizioni
dichiarate di lavoro a carico statico, quasi statico, dinamico della molla, descritti dalle norme UNI EN
13906 Calcolo e Progetto, che saranno eventualmente discusse ”prima”, con il tecnico del cliente
ragionando su un diagramma di Goodman. Le EN 13906 distinguono le classi di lavoro ai cap. 6.1 Carico statico e q. statico, 6.2 -Carico dinamico, dove “sollecitazione torsionale è <0,1 volte la
resistenza a fatica” oppure per numero di cicli “N >107”…verificata mediante una prova di fatica”
Nella Guida Anccem n° 5, sono illustrati alcuni criteri di valutazione della vita della molla, basati sul
numero medio di cicli/anno per carico statico o quasi-statico. Per il carico dinamico la prescrizione di
durata a fatica sarà indicata o concordata: a 105 106 107 cicli, secondo il numero di cicli al minuto
del funzionamento in esercizio e le attese di durata del cliente, ma le durate effettive a fatica
dovranno essere verificate con le prove dinamiche fino a rottura e documentate dal mollificio.
Il mollificio deve avere queste macchine di prove dinamiche e deve avere l’esperienza per
interpretare e discutere, da tecnico a tecnico, i risultati dei test.
Le valutazioni di accettabilità per la «funzionalità» della molla sono basate sui metodi di Wıhler e di
Goodman che a loro volta si basano sulla “sollecitazione” del filo per quella molla, sollecitazione
desunta dal calcolo delle forze esterne applicate, che producono tensioni interne di reazione
elastica e tensioni residue interne nel filo, di cui si devono prevedere gli effetti nel tempo di
(7)
esercizio. Queste nozioni si insegnano in modo generico nelle università, ma saranno invece
richiamate punto per punto, nelle perizie tecniche presentate in tribunale dal cliente nel caso di
richiesta di risarcimento di un grosso danno per difetto di “funzionamento” della molla. Il cliente, dal
malfunzionamento, cercherà di risalire al difetto di costruzione (non di progetto), perché soltanto
quello potrà essere contestato. Quindi attenzione ai difetti di progetto, ai difetti costruttivi e ai
controlli documentabili a posteriori, dove le norme sono la base di prima valutazione.
Queste nozioni sono, dovrebbero essere, il patrimonio culturale-professionale di quelli che lavorano
nel mollificio. Siamo in grado di dialogare e di contestare efficacemente una perizia contraria?
Per tutti questi motivi Anccem ha suggerito di inserire automaticamente in tutte le Conferme
d’Ordine l’«Oggetto della fornitura», obbligatorio per legge in ogni contratto, dove si conclude:
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…l’Acquirente, con l’ordine di acquisto, implicitamente dichiara che le molle oggetto della fornitura,
così come sono state richieste, sono idonee all’uso cui egli intende farne nel suo prodotto.

2 - LE CONSUETUDINI NELL’OPERATIVITA’ INTERNA
Oggi finalmente abbiamo norme europee EN 10270 per i materiali.

(8)

DIMENTICHIAMOCI del C72 C85 C98 e delle classi A B C D, dimentichiamoci di AISI 302 e
316 e 18-8 delle vecchie norme ! Queste sigle non hanno più nessun valore legale.
SI FA?
Come devono essere ordinati e certificati i materiali ?
Vedere ISO 9001, 7.4.1 7.4.2 7.4.3 sugli approvvigionamenti della materia prima.
Vedere le prove tecnologiche prescritte dalla en 10270 -1 6.5 ed EN 10218 su prove di torsione
Chi ha letto attentamente tutte queste norme?
(9)
Le tre norme EN 10270 precisano ai punti:
5 f) tipo di documento di controllo richiesto dal committente,
7.1 il documento di controllo concordato al momento dell’ordine e la rintracciabilità.
Si formalizzano correttamente queste precisazioni nel documento di acquisto ?
Quali controlli richiedete all’ordine del materiale?

(10)

Che cosa dice la norma EN 10204/2004 (E)
“Metallic products – Types of inspection documents”
Dice come devono essere «certificati» i controlli della produzione delle trafilerie secondo il loro
manuale della qualità.
Vedere la Guida Anccem n° 10, ediz. 2007
L’azienda di eccellenza non mette a magazzino materiali non certificati dal fornitore e non controllati
in entrata.
La materia prima sarà controllata in entrata secondo le prescrizioni del manuale della qualità del
mollificio e i controlli saranno documentati dal mollificio.
3 – CHE COSA SI SA? PERCHÉ SI FA? CHE COSA SI OTTIENE?
La norma UNI EN 13906-1 al punto 10 “Sollecitazioni torsionali ammissibili” precisa che la
sollecitazione τmax ammissibile è 0,56 Rm, dove Rm è valore mimino della resistenza a trazione
del materiale indicate nelle UNI EN 10270.
Se è vero che in un mm si allineano 10 milioni di atomi di ferro, (quante molecole saranno?) nella
prova di trazione del filo le molecole del metallo si allontanano una dall’altra di una piccolissima
frazione di µ (micron) .
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Perché poi si staccano per rottura soltanto i due strati centrali della barretta di prova?
Perché avviene così anche nel test di torsione fino a rottura?

(11)

Tensile Strenght

(11)

Nella Rm “resistenza” a trazione
sono coinvolte molte molecole, ma
nella «rottura» sono coinvolti
soltanto i due strati adiacenti
composti da milioni di molecole.

SOLLECITAZIONI TORSIONALI

τ, sono coinvolte molte
meno molecole, e solo
superficiali lungo tutto lo
sviluppo del filo.

La Norma EN 13906.1 dice: i valori di Rm usati nei calcoli devono essere relativi alla condizione di
rinvenimento o di invecchiamento artificiale. Che cosa significa? Chi conosce questi valori?
Significa che τk calcolato della molla dovrà essere confrontato con Rm minore del filo dopo
trattamento termico. Chi conosce questi dati? Nelle EN 10270non ci sono.
Dopo TTS a 250°C Rm 2032 è diventata 2138 = +106 +5,2% in 3 minuti.
Rp0,2 non è indicato nelle
norme EN 10270.
Rp0,2 è aumentato da 1589 a
2083 + 31%.
Che cosa significa?
Significa che con 3 minuti di
trattamento termico TTS, nella
molla l’area di deformazione
plastica è diminuita - 76%
mentre l’area elastica è salita
+31% e le tensioni residue da
formatura della molla sono
state in parte rimosse e in
parte riequilibrate dal calore.

(12)

(12)
VARIAZIONE DELLE RESISTENZE
DEL FILO PATENTATO DAL
NATURALE AL TRATTAMENTO
DI STABILIZZAZIONE
Filo diametro 1,00mm
2
Resist.2032N/mm
Temperatura forno a 250°C

7

Prove di torsione a norma EN 10218
Le torsioni continue o alternate su barra di filo che si torce fino a rottura sono simili alle torsioni nella
molla elicoidale.
(13)
Anche con la
torsione le rotture
avvengono
generalmente al
centro della
barretta provata.

.

Il metodo Wőhler per prove di fatica del filo

origine Sandvik

(13)

il Limite di
rottura del filo
con prove di
torsione
alternate.

.

(1

(14)

Torsione della barra per il test metodo Wőhler.

L’acciaieria non ha le molle e fa le prove di durata a fatica sulla barra di filo, con torsioni alternate
entro il limite elastico, fino alla rottura. E traccia le curve di probabilità S-N di Wőhler.
La «sollecitazione» è un insieme di tensioni occulte interne di reazione calcolate, che quando
superano il limite elastico producono prima il “rilassamento” poi la rottura.
(15 )(16)(17).

Il metodo Goodman per prove di fatica sulle molle

(18)

Anche con il metodo Goodman l’acciaieria può fare prove di durata a fatica della barra di filo. Ma il
metodo Goodman è adatto a prevalutazioni teoriche della probabilità di durata a fatica delle molle.
Goodman ha inventato un modello per confrontare la sollecitazione τ della molla con la resistenza
Rm del filo, prendendo come riferimento, non la torsione o flessione totale τmax, ma la differenza di
sollecitazione tra L2 – L1, cioè il solo campo di lavoro della molla ∆τ chiamato τkh.
Vedi EN 13906-1 10.3 fig. 11 e la spiegazione sul “limite di fatica”

Le verifiche con il metodo Goodman si fanno con molle di ogni forma.

(19) (20) (21) (22)(23)
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Diagramma di Goodman
Nel modello di Goodman il
punto che si può manipolare
per raggiungere risultati da
verificare con prove
distruttive è: τFA = 1/3 τsn
(sollec.di fatica =1/3 sollec. di snerv.

Questo coefficiente di fatica
0,333 non è uguale per tutti.

Facendo una indagine sui modi di applicazione delle teorie di Wıhler e di Goodman si scopre che si
possono “personalizzare” questi risultati inserendo il procedimento teorico nel proprio PC.
Il procedimento di Goodman serve a verificare “preventivamente” e documentare se quella molla
funzionerà entro i limiti teorici della durata infinita. La risposta certa la darà la macchina di prova
dinamica fino a rottura.
Diagramma di Goodman dalla
EN 13906-1 con un esempio
di elaborazione per filo SH
Ø 3 mm Limite statico a 920
τFA = 240:920= 0,26 e non 0,33
per durata 107 cicli.

Questo è il campo della
GARANZIA a norma di
legge.
Conclusione:
NESSUNO RACCONTA
LE PROPRIE
ESPERIENZE

9

Diagramma di
Goodman
costruito con il
PC, con tre
aree di
sicurezza:
per 105 106
107 cicli.

Modello
sperimentale
assolutamente
indicativo

Questo procedere oltre le norme, conoscendo le cause e gli effetti di quello che si fa, migliora la
professionalità e determina un linguaggio più appropriato ed efficace in un dialogo fra tecnici. (24)

4 – VERIFICA DI ACCETTABILITA’ DEL DISEGNO DELLA MOLLA E DELLA
.
QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA
La verifica di accettabilità è prescritta dalla norma ISO 9001:2000 cap. 7.2.1
a) Requisiti specificati dal cliente,
b) Requisiti non specificati dal cliente,
c) Requisiti cogenti relativi ai prodotti.
I disegni e le prescrizioni delle molle devono essere confrontati con le prescrizioni delle rispettive tre
norme UNI EN 13906. Eventuali discordanze dovranno essere segnalate e ridefinite con il cliente.
Codesta verifica documentata è un punto dell’ECCELLENZA del mollificio.
La sua applicazione richiede conoscenze ed esperienza dei processi di fabbricazione e di controllo
della materia prima impiegata, del calcolo teorico delle sollecitazioni e dei limiti di fatica dell’acciaio,
dei processi di fabbricazione e di controllo della produzione delle molle, con i relativi costi teorici per
ogni tipo di controllo.
Un ultimo punto è la “Qualità” della Organizzazione secondo ISO 9000 e 9001. Sono passati 11 anni
dalla edizione Vision 2000 delle norme ISO sulla qualità e sono già partite le revisioni per
concentrare meglio l’attenzione sulla qualità del modo di «lavorare insieme» e di attuare la
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«soddisfazione del cliente». Se è vero che la qualità la fanno le persone, TUTTI devono imparare a
lavorare “insieme” con collaborazione verticale e trasversale.
(25)
Le conoscenze tecniche e le informazioni sui risultati confrontati con le richieste dei clienti non si
chiudono nel cassetto, ma devono essere diffuse continuamente tra i dipendenti affinché tutti
sappiano perché lavorano e quali traguardi hanno raggiunto. Le riunioni settimanali sono lo
strumento adatto per raccogliere e discutere queste informazioni. Le riunioni sono uno strumento
operativo efficace.
Fare formazione continua significa selezionare le pubblicazioni tecniche e le ricerche fatte in
Internet, fotocopiare e diffondere le informazioni formative, per sollecitare continuamente la cultura e
lo spirito d’impresa e inventare insieme i canali adatti ad aggiornare le conoscenze che possono
aumentare la qualità e la motivazione del personale di tutti i ruoli operativi del mollificio.
Dalla ISO 9000 2.12 “La differenza tra gli approcci dei sistemi di gestione per la qualità
descritti nella famiglia ISO 9000 ed i modelli di eccellenza, va ricercata nelle rispettive finalità di
applicazione. Le ISO 9000 forniscono i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità e le guide per
il miglioramento, la valutazione e l’ottemperanza a quei requisiti. I modelli di eccellenza
forniscono criteri per una valutazione comparativa delle prestazioni di una Organizzazione con
quelle di altre organizzazioni (i concorrenti )”.
L’eccellenza è il risultato della comparazione, il confronto, che i clienti fanno tra aziende fornitrici ed
è una sfida che non finisce mai, perché il miglioramento dei fornitori è sempre un vantaggio per i
clienti, e il probabile miglioramento del concorrente è una realtà di cui non bisogna mai dimenticarsi.
5 - CONCLUSIONE
Conoscere i «fondamentali» del proprio lavoro con qualche ricerca, saperli spiegare al cliente e ai
propri dipendenti con le parole giuste e sapere lavorare “insieme”, è il modello che ogni titolare di
mollificio si può costruire per il raggiungimento di una reputazione di ECCELLENZA, nel lavoro
quotidiano e nel confronto con i concorrenti, fatto dai clienti. Non esiste in vendita un modello di
eccellenza del mollificio e non si può copiare.
L’ambiente di lavoro e i fabbricati hanno la loro importanza, ma non sono più le macchine, i materiali
e gli uffici con la moquette rossa a fare l’ECCELLENZA: Sono le persone!. Tutte le persone
dell’azienda, non soltanto i titolari e i due-tre collaboratori di fiducia, tecnici e amministrativi.
Quale è l’obiettivo strategico insostituibile che guida l’impresa verso la volontà di essere qualche
cosa di più degli altri?
LA VENDITA!
Non si vende un prodotto, si vende la reputazione.
( 26)
Vendere è un mestiere, non un hobby, non un’attività marginale cui applicarsi quando c’è tempo.
Vendere, insieme col fabbricare, è lo scopo dell’impresa mollificio, è l’imperativo cui nessuna
azienda si può sottrarre. Tutti cercano di conservare (fidelizzare) i clienti e fare quanto è
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necessario (non quanto è possibile) per la customer satisfaction. Attrarre nuovi clienti è la
necessità di tutti (anche dei concorrenti) e non si ottiene gratis. Per un ruolo così importante come
le vendite, nessuno ha mai sentito il bisogno di chiedere a Anccem un corso su psicologia e tecnica
della vendita di prodotti su commessa. Il modello di eccellenza di un mollificio non si compra e non
si copia. Si inventa, si progetta! Nel progetto sono pianificate le attività e responsabilità di tutti. E si
migliora giorno dopo giorno con pazienza, impegno e… un minimo investimento. Non ci si può
consigliare con i concorrenti e non ci si indispettisce se il concorrente non risponde a qualche nostra
domanda.
Quanto costerà di più farsi una buona reputazione nel proprio mercato?
Poco se si sanno attivare i canali giusti migliorando quello che già si fa. Fare bene e farlo sapere è
un obiettivo che ogni Manager si dovrebbe proporre per sorpassare i concorrenti ed attrarre
l’attenzione e l’interesse dei potenziali clienti. Anche di questo abbiamo anche parlato al Corso
Anccem del mese scorso.
Il successo di eccellenza di chi sarà? Di quelli che si saranno aggiornati investendo sul futuro!.
Abbiamo adesso qualche idea in più?
(27)
Lo scopo di queste relazioni per titolari di mollifici e anche dei corsi di 1-2 giornate non è più quello
di insegnare come si fa a risolvere una equazione o un problema, ma di prospettare il problema con
i suoi valori, limiti e scopi.
Il costo e il tempo impiegati per questi aggiornamenti non sono solo per quelli che sanno meno di
me: sono per quelli, come me, che non vogliono rimanere indietro.
Poi ognuno, se lo vorrà, si cercherà la soluzione secondo la propria cultura e le risorse aziendali.
L’Eccellenza è una risorsa esclusivamente aziendale! Non si copia! Si è!!
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Parte 1
Premesse
Il Seminario ha come obiettivo quello di analizzare una tematica piuttosto di “moda” nel mondo politico e
istituzionale, inerente gli accordi e le aggregazioni tra imprese (sono state sviluppate addirittura apposite
agevolazioni fiscali)
Dal punto di vista delle imprese non si vedono grandi risultati per due ragioni:
1) l’aggregazione è molto complessa e richiede un forte passaggio culturale
2) Prevalgono moltissime forme più soft come ad es. le aggregazioni contrattuali.

Le indicazioni dal punto di vista delle imprese sono molto limitate, e i risultati di alcuni accordi sono stati
caratterizzati da insuccessi, per incompetenze di tipo gestionale: dall’analisi della scelta del partner alla gestione
della relazione con lo stesso, dalla definizione dei principali aspetti organizzativi alla determinazione
dell’autonomia e del processo decisionale realizzato dai vari soggetti coinvolti.
Va anche osservato che se non si diffonde la necessaria “cultura dell’aggregazione”, difficilmente una normativa,
anche se orientata a promuovere le relazioni tra imprese- potrà risultare efficace.
Questo passaggio culturale è facilitato se associato al passaggio generazionale
Sono molto rilevanti le aggregazioni di tipo contrattuale che spesso servono per sopperire a specifiche carenze
delle imprese; ecco allora spiegata la diffusione di forme consortili, associative e in generale di network formali tra
imprese.
Ad esempio in Lombardia sono attivi 714 consorzi, 1473 associazioni di impresa, 556 consorzi con attività esterna,
378 società consortili a responsabilità limitata: (archivio Stockview di Infocamere, 2004)
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Parte 1
Motivazioni - Sinergie
La motivazione all’aggregazione risponde alle domande:
SIAMO IN GRADO DI AVERE UN VANTAGGIO COMPETITIVO?
CE LA FACCIAMO DA SOLI?
Se la risposta non è affermativa allora dobbiamo affrontare il cambiamento. Se scegliamo l’aggregazione
possiamo avere moltissimi vantaggi, ecco ad esempio un elenco di sinergie :
 Aumento del potere contrattuale vs clienti e fornitori
 Economie di scala e utilizzo eccessi di capacità produttiva
 Ampliamento del mercato (entrata in nuovi mercati esteri o in nuovi settori)
 Aumento della competitività di mercato grazie all’acquisizione di maggiore know-how e nuove competenze.
 Coordinamento delle attività (es.: specializzazione di mercato, specializzazione linee produttive, integrazione

verticale)
 Condivisione delle risorse e risparmio di costi (es: amministrazione, fiscale, personale , forza vendita, ecc.)
 Ottenimento di vantaggi a livello fiscale
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Parte 2
Tipologia di aggregazione

Accordi formali
I connotati dell'accordo sono
dettagliatamente definiti,
pertanto dovrebbe essere
tendenzialmente
più stabile e duraturo;
si ricerca inoltre una maggiore
visibilità all'esterno

Basati su relazioni
Patrimoniali
mantenendo o meno la propria identità
giuridica (es. Holding, partecipazioni,
Gruppi, JV)

Basati su relazioni
contrattuali
Esempi: Gruppi di acquisto, Consorzi,
Franchising, Associazioni in
partecipazione, Consorzi, Gruppi di
acquisto, ATI

Accordi informali
basati su legami di natura
produttiva o finanziaria, senza
una struttura convenzionale

Le collaborazioni possono essere temporanee: nascono in rapporto ad uno specifico problema e cessano con il
compimento dell’iniziativa assunta in comune.
O collaborazioni durature: hanno come oggetto una serie di processi concatenati ed assumono una portata più 5
vasta. In questo caso la durata della collaborazione appare spesso indefinita

Parte 2
Aggregazioni patrimoniali (equity)
SECONDO IL BUSIN ESS
Verticali (monte o a valle)
Orizzontali (prodotti/servizi simili o concorrenti)
Complementari
Conglomerati
OBIETTIVO
Leadership di mercato

Differenziazione e completamento dell’offerta
Risparmio di costi

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Holding

Joint venture

Partecipazioni
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Parte 2
Difficoltà
OSTACOLI PRIMA DELL’AGGREGAZIONE
Resistenza al cambiamento, superamento barriere culturali (identificazione impresa/imprenditore)
Incapacità ad accordarsi sulla struttura dell’ operazione e sulla gestione dell’aggregato
Complessità percepita delle operazioni
Scarsa disponibilità alla condivisione delle informazioni
Irreversibilità del processo
Tempi e costi di realizzazione
PROBLEMI DOPO L’AGGREGAZIONE
Ciascuna impresa porta con sè alcune peculiarità comportamentali che, spesso, si acuiscono in presenza di una
ipotesi di aggregazione ad altre realtà imprenditoriali. Gli atteggiamenti negativi più evidenti e ricorrenti sono:
Le intenzioni aggressive, dalle quali emerge che l’obiettivo perseguito dall’impresa non coincide con quello
dichiarato in sede di aggregazione;
L’asimmetria di potere, in conseguenza della quale la collaborazione può tradursi in una perdita di autonomia da
parte dei partners più deboli;
L’inadempienza da parte di un partner;
I mutamenti degli obiettivi o nell’assetto istituzionale di un partner;
Scarsa disponibilità ad investire ;
Problemi di comunicazione.
I problemi ed i rischi legati alla gestione dei rapporti tra aziende facenti parte di un aggregato, possono essere
evitati o attenuati con un’attenta progettazione e gestione dell’aggregato e delle relazioni tra le unità che ne fanno
parte. Per questo motivo e’ preferibile che l’alleanza sia il frutto di un razionale processo nel corso del quale si
esplorano le possibili soluzioni ai diversi problemi, piuttosto che il risultato di una decisione istintiva.
7

Approccio del Consulente
Ruolo – Fasi – Tempi - Costi

Parte 3

RUOLO DOCFIN:

Impostazione a 360 gradi di tutti gli aspetti (commerciali, finanziari, industriali, legali, fiscali, amministrativi,
ecc)

Cabina di regia per un percorso snello e basso rischio

Parte terza: a volte mediatore e a volte arbitro in una fase psicologicamente molto difficile

Definizione e gestione di tempi e costi

Competenza professionali e indipendenza per una definizione precisa di ruoli e accordi

Garanzia della necessaria riservatezza
L’APPROCCIO DOCFIN ALLE AGGREGAZIONI COMPORTA 4 FASI:
FASE1 - PRELIMINARE - FORMAZIONE
Tempi lunghi per la metabolizzazione dei concetti da parte degli imprenditori – Tipicamente 3-6 mesi.
Costi: Gratuita
FASE 2 - ANALISI
Tempi: circa 20-30 giorni in base alla disponibilità delle informazione
Costi: Tariffa fissa minima per società analizzata
FASE 3 - IMPLEMENTAZIONE
Tempi: circa 3 mesi ed in base alla disponibilità delle controparti, alla reattività dei professionisti e ai tempi tecnici.
Costi: 3-5% del valore della nuova società
FASE 4 - FOLLOW UP
Tempi: Verifiche Mensili per un periodo di 6-12 mesi
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ANCCEM CONVEGNO NAZIONALE

Parte 3
Approccio – FASE 1
FASE PRELIMINARE – FORMAZIONE






Formazione sulle caratteristiche dell’operazione, sul concetto di accordo, sulle varie tipologie, i vantaggi e gli
svantaggi,
Approfondimento sulle tematiche critiche dell’azienda e dell’imprenditore.
Definizione delle linee strategiche del progetto che possano coinvolgere fattivamente potenziali partners
nello sviluppo di prodotti nuovi e/o sinergici e nuove tecnologie, nell’individuazione di nuovi mercati,
nell’effettuare il salto dimensionale.
Nel piano vanno viste “le cose dall’alto” abbandonando le visioni individuali . Ognuno deve sacrificare
qualcosa a qualcuno. E’ pertanto quanto mai necessaria la presenza di una parte terza che giochi il ruolo di
esperto indipendente in questa fase che è psicologicamente la più difficile

9

Parte 3
Approccio – FASE 2
FASE DI ANALISI


Analisi delle aspettative ed esigenze degli individui e della loro situazione personale



Analisi della situazione economica e finanziaria delle imprese



Analisi dei componenti di marketing ed industriali



Analisi delle sinergie fattibilità/sostenibilità di massima del progetto.

Questo si traduce con la definizione di:


Situazione attuale delle due o più realtà: industriale, commerciale, economica, finanziaria,



Ipotesi di nuova organizzazione, sinergie, governance



Ipotesi di struttura dell’operazione da discutere preliminarmente con tutti gli aggreganti



Ipotesi di reversibilità a basso costo nella fase iniziale dell’integrazione

10
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ANCCEM CONVEGNO NAZIONALE

Parte 3
Approccio – FASE 3
FASE DI IMPLEMENTAZIONE



Gestione dei contatti e gestione della confidenzialità
Analisi delle controparti (completa)
E’ importante sottolineare l’importanza di selezionare partners nei quali si sia ricercato non soltanto il
requisito della complementarietà ( in termini di competenza, prodotti offerti….) ,ma anche quello della
compatibilità culturale



Raccolta e analisi della documentazione di ciascuna realltà



Definizione degli obiettivi della nuova società e visione strategica, verifica degli obiettivi dei soci






Elaborazione del Business Plan congiunto di almeno 3 anni - particolare rilievo all’organigramma con
mansionario, piano di marketing, piano industriale (acquisti, logistica, produzione, qualità), piano economico
finanziario. Identificazione delle sinergie e perseguimento (scelte dolorose….)
Definizione della struttura dell’accordo tra i soci : definizione della struttura sociale (quote, composizione
Cda, collegio sindacale ecc), valutazione delle realtà, patti parasociali e contratti accessori
Coordinamento delle figure professionali (tipicamente commercialisti e avvocati per gli aspetti fiscali,
contabiil, civilistici e legali, perizie) nell’espletamento dei processi e adempimenti. Tipicamente vanno
effettuate Perizia di conferimento, Atto di conferimento con i rapporti di concambio e creazione della nuova
società, Statuto della nuova società, Patti parasociali, Eventuali patti di non concorrenza, Eventuali Contratti
di locazione immobiliare, Contratti di lavoro con i soci e parenti dei soci, Due Diligence sui principali contratti
(clienti, fornitori, dipendenti ecc. al fine di garantire la continuità aziendale), Garanzie.
11

Parte 3
Approccio – FASE 4
FASE DI FOLLOW UP
 Follow up per un periodo di 6/12 Mesi per l’armonizzazione della struttura e ritaratura del business plan.
In questo periodo vanno riviste le strategie coerentemente con gli obiettivi
 Si svolge un necessario ruolo di collegamento tra le parti favorendo la comunicazione all’interno dell’aggregato
e la creazione di una cultura e di un linguaggio condiviso.

OPPORTUNITA’ - IPOTESI
L’aggregazione deve essere considerata come l’opportunità di attuare un reengineering dei processi, come
l’occasione per individuare, diffondere e condividere le eccellenze tra le aziende. Il processo di re-engineering però
deve essere guidato, cioè deve necessariamente tenere conto di una strategia ben definita a monte. Questo
percorso di re-engineering è piu’ efficace con la certificazione di un soggetto esterno che sia in grado di attestare
la qualità dei processi in relazione a quelli che sono i benchmark di mercato.
Per alcune aggregazioni si considera l’inserimento di un manager esterno (Interim manager o membro CDA o
Manager dell’aggregato) che deve farsi carico della sostenibilità e dell’attuazione del piano industriale. Deve
essere il responsabile del coordinamento delle analisi e della formulazione del Piano Industriale.
A maggior garanzia di successo, a volte gli è richiesto di inserirsi con funzioni direttive nella nuova realtà
aggregata.
In altre aggregazioni gioca un ruolo fondamentale un socio esterno finanziario che partecipa all’operazione e
svolge un ruolo essenziale di arbitro e mediatore tra le varie unità.
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ANCCEM CONVEGNO NAZIONALE

DOCFIN Srl – Carlo Serroni
DOCFIN Srl opera dal 2006 come società specializzata nella consulenza alle PMI per operazioni straordinarie.
Siamo un gruppo di professionisti indipendenti con molteplici esperienze lavorative in vari contesti internazionali e in
vari ambiti aziendali
Ci occupiamo esclusivamente di assistere azionisti e aziende alle prese con le seguenti operazioni;
Acquisizioni, Cessioni, Alleanze strategiche, Aggregazioni, Fusioni, MBI, MBO, Ricapitalizzazioni
Seguiamo tutti gli aspetti dell’operazione:
dall’assistenza nella fase strategica alla valutazione,
dalla redazione dei documenti al reperimento della controparte,
dall’assistenza nelle negoziazioni al supporto nel coordinamento con i vari professionisti
Dalla sua costituzione la società ha gestito oltre 100 progetti concludendo una ventina di transazioni e prestando
consulenza qualificata per molte altre operazioni.
Carlo Serroni
Presidente fondatore di Docfin srl. Professionista con esperienza internazionale in Europa e Nord America.
Esperienza presso multinazionali in diversi settori (materie plastiche, tessile, petrolifero).
Esperienza in qualità di amministratore delegato con progetti di ristrutturazione e risanamento con comprovati risultati di
miglioramento di conto economico e sviluppo delle vendite di realtà di medio grandi dimensioni.
Esperienza diversificata nell’attività delle operazioni straordinarie e gestione progetti speciali.
Formazione :
Laurea in Economia e Commercio a Pavia, 1992
Master in Business Administration, John Molson School of Business, Montreal, Canada, 2004.
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Lo Studio Beltrami s.r.l.








Total Quality Management
Formazione
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Organizzazione aziendale
Ristrutturazione aziendale
Internazionalizzazione
Innovazione
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20 Consulenti (interni ed esterni)
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7. LE COMPETENZE DELLO STUDIO BELTRAMI PER IL PROGETTO RETE
D’IMPRESA SETTORE MOLLIFICI
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0. PREMESSA

La struttura delle P.M.I.
Le rilevazioni statistiche ci dicono che le PMI italiane hanno una struttura media
di 28 dipendenti. Sicuramente ancora più contenuta nel settore mollifici. Con
queste dimensioni è molto difficile competere con successo sui mercati
internazionali e in prospettiva su quelli nazionali (vedere concorrenza aziende
dell’Est e Far Est)
Sono numerose le iniziative delle istituzioni volte a favorire l’aggregazione tra
imprese (Es. agevolazioni fiscali, Fondo Italiano d’Investimento, ecc.) che però si
scontrano con notevoli difficoltà realizzative:
• Lo sforzo culturale necessario che accresce la naturale resistenza al
cambiamento
5

• L’individualismo cronico degli italiani, imprenditori compresi.
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L’Italia nelle graduatorie
Il Sistema Italia è spesso negli ultimi posti delle graduatorie positive:


ULTIMI NELL’AREA EURO
Benchmarking di competitività nell’area Euro - indice generale
FINLA NDIA
LUSSEMBURGO
IRLANDA
SPA GN A
OL ANDA
PORTOGAL LO
AUSTRIA
BEL GIO
FRA NCIA
GERM ANIA
ITALIA

0

50

100

150

Fonte: elaborazione CsC su dati Ocse, Unice, Word Economic Forum
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L’Italia nelle graduatorie
e nei primi per quelle negative:


ILLEGALITÀ DA RECORD
Percentuale di economia sommersa sul Pil
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2

Fonte: elaborazione Eurispes
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L’Italia nelle graduatorie
 RICERCA FRENATA
Spesa di ricerca e di sviluppo in alcuni paesi industriali
(in percentuale del Pil)

Totale

2,77

Imprese

2,32

2,20

2,08
1,57
1,37
1,03

0,88
0,56

Francia

Germania

Italia

0,43

Spagna

Stati Uniti

Fonte: Ocse

8

Come affrontare il mercato globale
Le imprese italiane per migliorare la competitività nel mercato globale devono
dotarsi di adeguati strumenti:

1 - Modelli di ECCELLENZA (esempio TQM/EFQM) per fornire prodotti/servizi
altamente competitivi
2 - ESPORTAZIONE
3 - INNOVAZIONE di prodotto, processo e mercati
4 - RETI D’IMPRESA

9
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1 - Il modello EFQM/TQM
Il fattore fondamentale per il successo di ogni impresa è la COMPETITIVITÀ la cui
crescita va perseguita con appropriati strumenti.
Gli interventi di consulenza erogati ai nostri clienti producono come risultato
principale un incremento sensibile di competitività grazie all’applicazione dei più
avanzati e diffusi modelli di eccellenza utilizzati in Europa.
Lo Studio Beltrami, membro E.F.Q.M., è attivo nel diffondere l’applicazione di tali
modelli la cui validità è testimoniata da un’indagine dell’istituto E.F.Q.M. svolta su
2000 aziende europee (tra le 40.000 che adottano il modello T.Q.M./E.F.Q.M.)
dove oltre il 50% del campione ha aumentato, in un periodo di 5 anni, il
fatturato del 100% e la redditività di 6-7 volte.

10

IL MODELLO DI ECCELLENZA EFQM

(EFQM - European Foundation for Quality Management )
per il Selfassessment
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2 - Esportazione
OBIETTIVI E MISSIONE
CLASSIFICAZIONE LINEE DI
PRODOTTO
CLIENTI
ATTUALI

NUOVI

(clienti e
fatturato)




DATI IN POSSESSO
SK CLIENTE

DEL
MERCATO

MATRICE DI ANSOFF

NUOVI

PORTAFOGLIO

PRODOTTI

DEL

ATTUALI

ANALISI
ANALISI



PIANO STRATEGICO



ANALISI DELLA
CONCORRENZA
ANALISI DEL
TERRITORIO

2 - Esportazione
L’ingresso in nuovi mercati esteri, richiede:


OMOLOGAZIONE PRODOTTI SERVIZI
Analisi delle rispondenze dei prodotti servizi alle leggi locali



STUDIO DEL MERCATO PER PAESE E PER SETTORE DI UTILIZZO
Studio per prodotto/servizio della tipologia del mix e della quantità, dei prezzi, del valore
totale di mercato e per i settori di utilizzo



CHECK UP AZIENDALE
Preanalisi secondo i modelli più avanzati (European Foundation for Quality Management)
del grado di competitività dell’azienda in funzione dei mercati in cui essa vuole entrare



ANALISI COMPETITIVA CON I COMPETITORS GIÀ PRESENTI SUL MERCATO
Individuazione delle quote di mercato dei principali competitors, nonché una analisi
competitiva sulla base dei componenti principali (prodotti - mix prezzi – organizzazione
commerciale – assistenza, immagine, ecc.) individuando punti di forza e di debolezza
della concorrenza



INCONTRI CON GLI OPERATORI LOCALI
Individuazione sul territorio degli operatori più qualificati e meeting con gli stessi per
valutare le forme di collaborazione più opportune

13
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2 - Internazionalizzazione


PIANO STRATEGICO
Preparazione di un piano a medio termine (3-5 anni) per quanto riguarda: vendite,
produzione, conti economici, investimenti, …



STUDIO DI FATTIBILITÀ
Predisposizione del piano finanziario – individuazione delle fonti di finanziamento ottimali
– individuazione delle risorse strutturali ed umane necessarie (studio della forma
societaria più opportuna – studio del tax plan in funzione del regime fiscale locale) –
studio delle agevolazioni governative (finanziarie, fiscali, …)



START UP
 Costituzione della società – definizione della contrattualistica – (per clienti, fornitori
e personale)
 Assunzione personale (manager, impiegati, operai, interpreti culturali)
 Organizzazione sistemi gestionali – banche e fisco
 Assistenza legale

14

3 - Innovazione
Innovazione e competitività nell’attuale mercato globale non possono essere
affrontate da sole da una PMI.
Richiedono infatti, processi strutturati, relazioni con le strutture di ricerca e
sviluppo, conoscenza dei competitors, accesso a finanziamenti, confronto fra
operatori del settore ma anche di altri settori, esplorazione di mercati nuovi e
limitrofi, … .
Tutte questo per realizzare un sistema organico di:

15



Innovazione di processo



Innovazione di prodotto



Innovazione di mercato

Una Rete d’Impresa può invece strutturarsi per garantire (internamente ed
esternamente) competenze e capacità funzionali a supporto di queste
esigenze prioritarie delle aziende garantendo professionalità adeguate e costi
coerenti con economie di scala.
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4 - Le reti d’impresa


Il “contratto di rete” (che comprende aziende multisettoriali, aziende dello
stesso settore o aziende cliente/fornitore) è la nuova forma giuridica che
punta unicamente a riconoscere formalmente ed a premiare con alcune
agevolazioni, anche fiscali, le imprese che collaborano su progetti specifici.



Attualmente i contratti già firmati sono 40 con il coinvolgimento di 250
aziende: la pattuglia delle imprese interessate sembra destinata a crescere,
benché nel nostro paese l’aggregazione non sia un fatto nuovo, basti pensare
ai distretti industriali o ai consorzi, l’imprenditore italiano è per sua natura
restio a “matrimoni troppo stretti”.



La competizione internazionale richiede capacità di saper raggiungere anche i
mercati più lontani. Se tutto ciò è complicato per una singola impresa,
diventa invece fattibile se si è tanti e se, pur essendo in tanti, si riesce a
mantenere l’agilità del singolo giocatore.

16

4 - Le reti d’impresa
 Il principio sostanziale del contratto di rete è la relazione organizzata tra
le

imprese:

a

differenza

delle

altre

forme

di

aggregazione

–

raggruppamento di imprese, distretti, consorzi – la rete supera la logica
distrettuale della territorialità, l’organizzazione gerarchica dei raggruppamenti
e, rispetto al consorzio, introduce una nuova modalità di gestione del fondo
patrimoniale comune.
 Da un modello centralizzato si passa ad un modello tra pari (P2P) fondato
sulla complementarietà tra gli attori e finalizzato al raggiungimento di un
obiettivo comune e condiviso.

17
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4 - Le reti d’impresa
 I passi antecedenti alla costituzione di un rete sono:


Scelta dei partner e dell’obiettivo (Quale progetto imprenditoriale? Quale knowhow/prodotto?)



Disegno dell’accordo (Quale fondo patrimoniale?)



Gestione dell’accordo (Chi è l’organo comune? Come gestire uscite/nuovi ingressi?)

 Elementi essenziali del contratto:


l’indicazione degli obiettivi strategici: miglioramento della capacità innovativa e della
competitività sul mercato



l’individuazione di un programma di rete: diritti ed obblighi di ciascuna impresa



l’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e
delle relative ipotesi di recesso;



l’individuazione dell’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete



l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (non obbligatoria)

18

4 - Le reti d’impresa
In un’intervista sulle reti d’impresa, pubblicata sulla rivista “L’imprenditore” del
mese di novembre 2010, Aldo Bonomi (vice presidente Confindustria) afferma
che:
“… dobbiamo essere tutti consapevoli che questa è l’unica

strada per tornare ad essere competitivi”.
“… Il governo con la manovra economica ci ha dato strumenti innovativi
per realizzare le alleanze e le Regioni sono attente a questi fenomeni”.
Lo scorso anno il governo ha messo a punto la legge Sviluppo e Confindustria ha
attivato la costituzione di RetImpresa (Agenzia Confederale per le reti d’impresa
presieduta dallo stesso Bonomi) nata con l’obiettivo di sensibilizzare gli associati
ed aiutare le imprese nello sviluppo dei progetti.
19
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4 - Le reti d’impresa


In appena 12 mesi hanno aderito 55 soggetti e circa 2.000 imprenditori
hanno partecipato ai 42 eventi organizzati da Confindustria per far
conoscere questa nuova opportunità.



Gli interessati al contratto d’impresa possono confrontarsi con uno dei 200
funzionari del sistema associativo SFC (Sistemi Formativi Confindustria).



La Commissione Europea ha dato il 26 gennaio 2011 il via libera alle
agevolazioni fiscali introdotte dall' Italia per incentivare la costituzioni di
reti d' imprese (Manovra Economica - Legge 122/2010 articolo 42): stimoli
fiscali, sotto forma di sospensione di imposta sugli utili di impresa
sino a 1 milione di € per singola azienda, per tutte le imprese che
decidano di sottoscrivere un contratto di rete.

20

4 - Le reti d’impresa

Le indicazioni della Agenzia delle Entrate

 Per accedere alle agevolazioni fiscali, sulla base dell’Art. 42 D.L. 78/2010
convertito dalla legge 122/2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune
indicazioni più restrittive:
 Programma di rete con chiara individuazione dei contenuti e tempi dei
conferimenti
 Obbligatorietà

dell’istituzione

del

fondo

patrimoniale

con

accantonamento degli utili di esercizio (per imprenditori individuali e
società di persone in regime di contabilità semplificata dovranno integrare
le scritture contabili con apposito prospetto)
 Asseverazione del contratto di rete da parte delle Associazioni di
21

categoria o enti preposti
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1. OBIETTIVO:
LA MULTINAZIONALE TASCABILE

Cos’è una Multinazionale tascabile
Un insieme di P.M.I. costituite in una Rete di Imprese in filiera, dello stesso
settore merceologico, o di settori diversi, che opera nello stesso territorio.
Imprenditori illuminati che, pur mantenendo la loro individualità, creano
sinergie con l’obiettivo di:


MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI



SVILUPPARE LA COMPETITIVITÀ A LIVELLO GLOBALE



SVILUPPARE I MERCATI IN ITALIA E ALL’ESTERO



RIDURRE SENSIBILMENTE I COSTI



AUMENTARE LA REDDITIVITÀ NEL BREVE, MEDIO E LUNGO
TERMINE

23
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Come si crea una Multinazionale tascabile


Maturando la volontà e la capacità di mettersi in discussione e imparando
a collaborare e confrontarsi con i colleghi.



Avvalendosi

dell’esperienza

di

strutture

competenti

nello

sviluppo

dell’INTERNAZIONALIZZAZIONE e dell’INNOVAZIONE che aiutano le aziende
a

ripensare,

ridisegnare

le

loro

organizzazioni

per

affrontare

la

globalizzazione.


Creando una Rete di imprese che coinvolga processi core e non core sulla
base di specifiche esigenze di sviluppo.

Importanti sostegni e aiuti finanziari vengono messi a disposizione da parte del
Governo, delle Regioni e dall’Europa per sostenere le imprese in questi progetti.
24

2. MODELLI DI RETI IMPRESA
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I Modelli
LE RETI DI IMPRESA POSSONO REALIZZARSI SU DUE MODELLI DI
RIFERIMENTO con la focalizzazione su:


Un progetto di business, con la necessità di una forte condivisione di
risorse e competenze



Una esigenza di ottimizzazione dei processi non core (Centro
Servizi) con anche la possibilità, a fronte di una dimensione di scala, di
introdurre in forma strutturata servizi a supporto delle sviluppo del
business individuale delle singole aziende (marketing, innovazione, …)

A partire da questi due modelli “estremi” sono realizzabili soluzioni “miste”
che valorizzano contestualmente le esigenze di core business e la razionalizzare
dei processi non core correlati all’obiettivo.
Il secondo modello, è funzionale ad un approccio “progressivo” di
avvicinamento alle reti che consente di superara l’individualismo aziendale
26

Core Business
RETE DI IMPRESA SU OBIETTIVI DI CORE BUSINESS


Individuazione di un progetto di business condiviso fra i partecipanti



Condivisione delle risorse specifiche fornite alle singole aziende sia in
forma complementare che con virtuose sovrapposizioni per realizzare il
progetto di business



Contesto diversificato: filiera, area territoriale, diversità e
complementarietà di settore e sovrapposizione di prodotto/servizio con
comunque superamento delle individualità aziendali

LA MISSION

27

Sviluppare un prodotto/servizio che per la sua complessità tecnologica,
organizzativa, produttiva o di mercato non è realizzabile da una singola
azienda ma necessità il contributo di più esperienze aziendali per la sua
realizzazione.
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Centro Servizi
GLI OBIETTIVI DELL’IMPRESA


Mantenere e rafforzare la propria identità



Consolidare ed aumentare il portafoglio clienti ed il fatturato nel
medio e lungo termine.



Aumentare la redditività nel breve, medio e lungo termine.

LA MISSION
Concentrare tutte le risorse aziendali (uomini e mezzi) sul core business
dell’impresa: progettazione, produzione e distribuzione per raggiungere la
massima competitività nel breve, medio e lungo termine delegando le
funzioni di staff (amministrazione, sistemi informativi, sistemi gestionali,
servizi generali, ecc.) ad un CENTRO SERVIZI.

28

3. RETI DI IMPRESA SU CORE BUSINESS
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Premessa
Il progetto di rete di impresa su temi di business può essere innescato da
particolari scenari di mercato:


Innovazione tecnologica, con significativi investimenti o di attività di
ricerca e sviluppo



Presidio di nuovi mercati lontani o complessi nella loro accessibilità



Realizzazione di un nuovo prodotto/servizio assemblato che richiede
una pluralità di competenze anche provenienti da settori diversi



Partecipazione a bandi di gara o contratti di tali dimensioni da
richiedere un rafforzamento della squadra



…

30

L’approccio
Quali gli ingredienti “culturali” ed i passi metodologici necessari per la creazione
di una rete di impresa sul core business:


Superamento della cultura individuale aziendale



Chiaro feeling fra imprenditore/manager coinvolti



Forza del progetto di business, che consente di attivare e convogliare le
energie positive delle singole aziende



Individuare i contributi di competenze dei singoli attori



Considerare le storie della varie aziende ed individuare i punti di
convergenza e di divergenza



Definire puntualmente il progetto di rete di imprese

31
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4. MOLLIFICI: I NUMERI

La realtà dell’Associazione Mollifici Italiani
Gli Associati:
Nr. 44 Mollifici
Nr. 40 Membri Aggregati (fornitori)
La classificazione dei mollifici per nr. di dipendenti:
55%

25
20
15
25%

20%

10
5
0
33

da 7 a 8
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da 10 a 20

da 50 a 300
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I Clienti
I clienti, Italia e Estero, dei mollifici italiani appartengono a vari settori come:
Automotive (per i mollifici certificati ISO TS) Freni Fanalerie Componentistica
in genere

Elettromeccanico
Elettrodomestico
Veicoli Industriali
Arredamento
Valvole di sicurezza e Rubinetterie
Elettronica
Meccanica

34

Il territorio
La distribuzione dei mollifici sul territorio nazionale:
100%

80%

60%

40%
40%

25%

20%

20%

15%

0%
Lombardia

Veneto

Piemonte

Emilia, FVG,
Toscana,
Marche

35
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Il mercato dei Mollifici Italiani
1 - Il mercato:

Estero
10-20%

Italia
80-90%

2 - Il fatturato: 2 Ml€ annuo il fatturato medio dei mollifici associati ANCCEM
3 – Il trend di fatturato: -30/35% nel 2009. Nel 2011 la riduzione è stata
recuperata interamente anche se si sta registrando
una leggera flessione del ptf ordini.
36

Dati forniti da Angelo Cortesi Presidente ANCCEM

5. PROGETTO RETE D’IMPRESA SETTORE
MOLLIFICIO PER LO SVILUPPO DEL
FATTURATO ALL’ESTERO
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Fasi del progetto
Il progetto proposto dallo Studio Beltrami si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1

Individuazione dell’oggetto e della MISSION DEL PROGETTO di
rete di impresa con prima verifica della sua realizzabilità (ipotesi di
di massima di business plan) ed individuazione dei requirements
delle aziende partecipanti

FASE 2

CHECK-UP E RATING delle singole imprese coinvolte per
conoscere le professionalità delle risorse umane e i prodotti/servizi
funzionali al progetto di rete. Valutazione in via indicativa della
proiezione futura (2-3 anni) in termini di fatturato, conto
economico, situazione patrimoniale e finanziaria

38

Fasi del progetto
FASE 3

STUDIO E DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
COMMERCIALE E/O DI DISTRIBUZIONE. La struttura per la
Rete d’Impresa sarà costituita da :
• 1 Manager esperto di mercati internazionali e con
conoscenza specifica del settore metalmeccanico
• 1 Addetto amministrativo-gestionale con conoscenza lingue
• Sistema informativo e sito web

FASE 4

IPOTESI DI PIANO STRATEGICO TRIENNALE della rete con la
definizione del modello organizzativo della rete e degli obiettivi e
delle azioni da intraprendere, gli investimenti e i conti economici.
Conterrà la formalizzazione del fatturato/anno, dei costi, benefici e
investimenti completato dai conti economici, piani finanziari e stati
patrimoniali.

39
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Fasi del progetto
FASE 5

STUDIO DI FATTIBILITÀ Individuazione delle fonti di
finanziamento ottimali, delle risorse strutturali ed umane
necessarie. Definizione regole di comportamento, organizzazione
(processi), responsabilità, competenze economiche. Definizione
della forma Societaria più opportuna (es. Rete d’Impresa).

FASE 6

SUPPORTO TECNICO/LEGALE PER LA DEFINIZIONE E
COSTITUZIONE DELLA RETE sulla base del rating di ogni
società partecipante. (L’attività può essere svolta dallo Studio
Beltrami su richiesta)

40

Fasi del progetto
FASE 7

SUPPORTO ALLO START UP: attivazione della nuova Società, in
particolare per le seguenti attività:
 Approntamento e coordinamento per l’esecuzione dei PIANI OPERATIVI
 Fornitura di temporary manager o assunzione di personale
 Definizione della contrattualistica internazionale per clienti, agenti,
importatori
 Sistemi gestionali: budget, Controllo di gestione, contabilità industriale,
cash-flow, ecc.
 Assistenza nei rapporti interpersonali tra imprenditori e collaboratori

41
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6. ALCUNE FASI DELLO STUDIO DI
FATTIBILITÀ/PIANO STRATEGICO

Studio di fattibilità/Piano strategico

•

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI DA PROPORRE AL MERCATO
INTERNAZIONALE

•

STUDIO DEL MERCATO INTERNAZIONALE E VALUTAZIONE DEI PAESI
PIU’ SIGNIFICATIVI CON ANALISI COMPETITIVA

•

FORMULAZIONE SCENARIO DI SVILUPPO DELLA RETE D’IMPRESA IN 5
ANNI

•

INDIVIDUAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA RETE D’IMPRESA

43
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1. Definizione dei prodotti/servizi
Per ogni Azienda, nella fase di Check-up, si raccolgono, tra le altre, le seguenti
informazioni:
– Gamma prodotti
– Capacità produttiva, per tipologia di prodotto, disponibile (al netto di quella
impegnata con i clienti attuali)

– Lead-time per prodotto
Aggregando le informazioni, si ottiene una mappa così articolata:

44

1. Definizione dei prodotti/servizi
DESCRIZIONE

AZIENDE
A

B

..N

TOTALE

1 Prodotto ________
2 Cap. produttiva
3 Lead time

1 Prodotto ________
2 Cap. produttiva
3 Lead time

1 Prodotto ________
2 Cap. produttiva
3 Lead time

1 Prodotto ________
2 Cap. produttiva
3 Lead time

45
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2. Studio del mercato internazionale
CONOSCERE IL MERCATO DEI PRODOTTI/SERVIZI DI INTERESSE DI TUTTI I
PAESI DEL MONDO E APPRONTARE UN’ANALISI COMPETITIVA PRELIMINARE
• Per ogni Paese acquisire informazioni su QUANTO, COSA e DA CHI
compra.
• Valutare quali sono i Paesi di maggiore interesse in funzione dei
prodotti/servizi delle Aziende della Rete d’Impresa.
• Fare, per quanto possibile, un’analisi competitiva con la concorrenza
locale, in termini di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificazione prodotti/qualità
Prezzi di vendita
Caratteristiche tecniche prodotti
Organizzazione Commerciale
Servizio pre e post vendita
Brand
Quote di mercato
Mix Prodotti

46

2. Studio del mercato internazionale
SCEGLIERE I MERCATI STRATEGICI:
1) MERCATI EMERGENTI (BRIC)
Brasile: nel 2010 ha importato 9 K€ da aziende italiane (problemi: tassazione
all’importazione elevata)
Russia: nel 2010 ha importato 70 K€ da aziende italiane (problemi:
certificazione prodotti)
India: nel 2010 nessuna importazione dall’Italia
Cina: nel 2010 scarse importazioni dall’Italia (problemi: copiano e quindi poco
futuro)
Sono mercati prevalentemente interessati ai prodotti italiani di lusso e/o ad
alta tecnologia

NB Informazioni forniti da un Associato di FEDEREXPORT LOMBARDIA
47
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2. Studio del mercato internazionale
2) PAESI EUROPEI
Ci sono paesi “maturi” che possono essere interessanti perché ricchi e perché
la presenza italiana è forte, come la Svizzera. Nel 2010 ha importato merci
dall’Italia per 16 miliardi di €.
Ci sono paesi emergenti in fase di elevato sviluppo interessati ai prodotti
italiani, come:
• Slovenia
• Slovacchia
• Croazia
• Serbia
• Polonia
• Turchia

NB - LA GERMANIA E’ IL MAGGIORE ESPORTATORE DI MOLLE NEL MONDO
3) RESTO DEL MONDO
Sono 26 i paesi del resto del mondo in fase di elevato sviluppo
48

2. Studio del mercato internazionale

Concludendo, lo studio del mercato richiede un’analisi
conoscitiva approfondita delle statistiche import/export
dei Paesi più

interessanti e una valutazione del trend

degli ultimi anni e delle prospettive future

49
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3. Lo sviluppo della Rete D’Impresa
Fatt/

5000

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

Costi
k€
4000

3000

2000

1000

COSTI FISSI
50

100

3. Lo sviluppo della Rete D’Impresa

COSTI ANNUI INDICATIVI RETE D’IMPRESA
Export Manager (E.M.)

60-80 K€

Addetto amministrazionegestione

25-35 K€

Spese generali (affitto,
10-15 K€
telefono, ecc)
Benefit per E.M. e rimborsi
8-10 K€
spese
Missioni Estero (8-10/anno)
20-25 K€
Totale 123-165 K€
51
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3. Lo sviluppo della Rete D’Impresa
FATTURATO/UTILE MEDI ANNUI (k€)
Esercizio
Fatturato

1°

2°

4°

3°

5°

300

800

1500

2500

4000

145

150

155

160

165

Costo produz.
Costo trasporti
MARGINE
Costi fissi
UTILE

52

4. Fonti Di Finanziamento per la Rete D’Impresa
Sono disponibili importanti contributi sia a fondo perduto che a tasso
agevolato per le aziende che intendono costituire una Rete d’Impresa messi a
disposizione dalle Regioni, banche, Camere di Commercio.. Le agevolazioni
possono coprire fino al 50% dei costi relativi allo Studio di Fattibilità.
Alcune Banche (BNL e Banca Intesa) erogano finanziamenti a tassi
fortemente agevolati per la realizzazione del PIANO DI SVILUPPO DELLA
RETE D’IMPRESA A MEDIO/LUNGO TERMINE.
Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per incentivare la costituzioni di reti
d'imprese (Manovra Economica - Legge 122/2010 articolo 42): stimoli fiscali,
sotto forma di sospensione di imposta sugli utili di impresa sino a 1
milione di € per singola azienda, per tutte le imprese che decidano di
sottoscrivere un contratto di rete.
53
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7. LE COMPETENZE DELLO STUDIO
BELTRAMI PER IL PROGETTO

7. Competenze Studio Beltrami
Per le fasi principali del progetto, le competenze dello Studio Beltrami,
ipotizzando la partecipazione di 6 aziende di piccole dimensioni (2 Ml€ di
fatturato) sono:
Descrizione
Check-up di ogni
azienda
Studio di Fattibilità
con Piano Industriale

N° gg/
riunioni

Competenze

6÷8 per
azienda
20÷25

5 K€ + IVA per
azienda
21 K€ + IVA

(escluse le spese di
trasferta dei consulenti)

Tariffe riservate
AI Soci ANCCEM
4 K€ + IVA per
azienda
15 K€ + IVA

Quindi un costo per azienda di 6,5 K€ + IVA.
Il ritorno dell’investimento potrebbe avvenire, sulla base delle nostre
esperienze, in 2 - 3 anni.

55

ASSOLOMBARDA attualmente offre consulenza legale gratuita per la stesura
del contratto di Rete.
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Fine
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PER LO STUDIO E LA COSTITUZIONE DI RETI D’IMPRESE
Alberto E. Bertolotti
ACF SpA

LA STRUTTURA

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, FINANZA AGEVOLATA, GARANZIE

1.500 CLIENTI NEL 2010
Brescia

80 DIPENDENTI COMPLESSIVI
9,5 ML € RICAVI AGGREGATI PER NEL 2010

Milano

IBS CONSULTING: FINANZA AGEVOLATA
Società di consulenza finanziaria specializzata nella finanza agevolata, dal 1995
affianca le imprese nella gestione della finanza non ordinaria.
BANDI E MISURE REGIONALI E NAZIONALI:
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, FINANZIAMENTI AGEVOLATI, CREDITI DI
IMPOSTA E TUTTI GLI STRUMENTI AGEVOLATIVI E ORDINARI DEL CREDITO
FONDI STRUTTURALI NEI PAESI EST-EUROPA (IN PARTICOLARE ROMANIA):
SEDE OPERATIVA A BUCAREST
STRUMENTI E PROGRAMMI COMUNITARI:
SEDE A BRUXELLES PRESSO “CASA LOMBARDIA”,  LA DELEGAZIONE DELLA
REGIONE CHE PROMUOVE GLI INTERESSI REGIONALI PRESSO L’UE

3

3

ACF SPA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Acf SpA è specializzata in operazioni di finanza straordinaria: assiste le imprese in
percorsi di acquisizione, dismissione, fusione e ristrutturazione aziendale. È Advisor
finanziario raccomandato dal Tribunale di Milano nella redazione di accordi di
ristrutturazione aziendale in accordo con art. 67 e 182 bis L.F.
25 OPERAZIONI/ANNO

DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

CIRCA 100 OPERAZIONI /ANNO DI ANALISI O PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

5 OPERAZIONI/ANNO

DI CONTROLLO DI GESTIONE

2.000 ANALISI/ANNO DI MERITO DEL CREDITO (DETERMINAZIONE DEL
RATING) PER IL CONFIDI PROVINCE LOMBARDE.
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CONFIDI PROVINCE LOMBARDE: GARANZIE
È il maggior Consorzio di Garanzia della Lombardia.
INTERMEDIARIO FINANZIARIO VIGILATO
FIDEJUSSIONI A PRIMA RICHIESTA

(107)

CON

EROGAZIONE

DI

RILASCIA GARANZIE FINO ALL’80%  DEL FINANZIAMENTO

STOCK DI FINANZIAMENTI GARANTITI PARI A CIRCA 1 MILIARDO DI EURO

2.000 OPERAZIONI ALL’ANNO
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6

CONTRATTO DI RETE (L. 122/2010)
OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere - individualmente e collettivamente - la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
A tal fine le imprese si obbligano, sulla base di un programma di rete, a collaborare in
forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica.

CONTRATTO DI RETE: NON legato a vincoli di FINALITÀ/TERRITORIALITÀ/TEMPO.
VANTAGGI FISCALI/AGEVOLATIVI:
• Sospensione d’imposta sulla quota di utili destinati
alla realizzazione del programma di rete;
• Possibilità di partecipare a contributi regionali ‘ad hoc’.
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CONTRATTI DI RETE IN ITALIA

*Dati InfoCamere
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CONTRATTI DI RETE IN ITALIA

*Dati InfoCamere
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AZIONE 1 - CREAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
OBIETTIVO:
Sostenere il consolidamento e lo sviluppo di forme stabili di
aggregazioni di imprese e la creazione di sistemi di rete finalizzati
alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi e business in nuovi
mercati.
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 18.500.000.
TEMPISTICA:
Bando aperto dal 17 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012.
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AZIONE 1 - CREAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
BENEFICIARI:
MPMI operanti nei settori manifatturiero (lettera C), delle costruzioni (lettera F) e
dei servizi (solo alcuni codici) con sede operativa in Lombardia e costituite in
aggregazione di almeno 3 MPMI nella forma di:
•
•
•
•

!

Contratti di rete;
Associazioni temporanee di imprese (ATI);
Consorzi e società consortili;
Gruppi cooperativi paritetici.

Potranno presentare domanda partenariati già costituiti, oppure da
costituirsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
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AZIONE 1 - CREAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
AGEVOLAZIONE:

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
In caso di ATI che non si consolidino in reti d’impresa/consorzi entro la
conclusione del progetto il contributo scende al 25%.
Contributo massimo per partenariato: € 300.000
Contributo massimo per partner: € 200.000
Le agevolazioni sono concesse in regime ‘de minimis’.
AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO:
L’investimento per partenariato non deve essere inferiore a € 75.000.
L’investimento per singolo partecipante non deve essere inferiore a € 20.000.
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AZIONE 1 - CREAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
SPESE AMMISSIBILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti, materiali e lavorazioni esterne;
Software e hardware di nuova fabbricazione;
Acquisto e deposito/registrazione di brevetti, registrazione marchi e diritti di licenza;
Promozione, comunicazione e pubblicità;
Locazione di spazi;
Prima partecipazione a fiere all’estero, anche trasporto e soggiorno personale;
Costi presentazione fidejussione (fino al 2% dell’ammontare garantito per progetto);
Spese notarili e di registrazione (importo massimo € 2.000);
Consulenze tecniche esterne strategiche;
Personale dipendente (fino al 50% della somma delle voci di spesa 1-9);
Costi formazione personale (fino al 10% della somma delle voci di spesa 1-9);
Spese Generali (fino al 10% della somma delle voci di spesa 1-9).
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AZIONE 2 – PROMOZIONE E ANIMAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
OBIETTIVO:
Sostenere ed incentivare l’aggregazione tra imprese al fine di promuovere la
produttività regionale tramite lo sviluppo di relazioni di business e di accordi.
Promuovere e migliorare le capacità di soggetti associativi e istituzionali di
sviluppare iniziative a supporto delle aggregazioni.
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 2.000.000.
TEMPISTICA:

Le domande dovranno essere presentate entro il 21 Novembre 2011.
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AZIONE 2 – PROMOZIONE E ANIMAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
BENEFICIARI:
Associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori dell’industria,
dell’artigianato, della cooperazione e del terziario in partenariato con:
• università;
• uffici per il trasferimento delle conoscenze tra università e imprese (TTO);
• centri di ricerca.
Possono inoltre partecipare associazioni di imprese di livello almeno regionale
rappresentative di specifiche tematiche tecnologiche e produttive, società di
servizi, centri di ricerca e studio di politica industriale e i parchi scientifici
tecnologici.
MODALITÀ DI AGGREGAZIONE:
Le modalità di aggregazione previste sono:
• associazioni temporanee di scopo (ATS);
• partenariati regolati mediante specifici accordi.
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AZIONE 2 – PROMOZIONE E ANIMAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
AGEVOLAZIONE:

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
Per progetti che non dimostrino di aver supportato almeno 2 aggregazioni di
imprese ammesse a contributo per il Bando Ergon /Azione 1 il contributo scende al
20%.
Il contributo non potrà, in ogni caso, superare € 150.000.
Le agevolazioni sono concesse in regime ‘de minimis’.
AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO:
L’investimento complessivo non deve essere inferiore a € 50.000.
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AZIONE 2 – PROMOZIONE E ANIMAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
SPESE AMMISSIBILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti, materiali e lavorazioni;
Software e hardware di nuova fabbricazione;
Promozione e Pubblicità;
Costi di locazione;
Servizi specialistici/Consulenze tecniche;
Trasporto e soggiorno personale;
Costi presentazione fidejussione;
Spese notarili e di registrazione (importo massimo € 2.000);
Costi del personale interno (fino al 20% della somma delle voci di spesa 1-6);
Costi formazione personale (fino al 10% della somma delle voci di spesa 1-6);
Spese Generali (fino al 10% della somma delle voci di spesa 1-6).
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ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE LOMBARDIA
OBIETTIVO:
Promuovere la realizzazione di progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale (non preponderante).
BENEFICIARI: Imprese lombarde in Accordo di Partenariato composto almeno da:

• 3 PMI
• 2 PMI + 1 GRANDE IMPRESA/ORGANISMO DI RICERCA
AGEVOLAZIONE: Fondo Perduto/ Finanziamento tasso agevolato
MICRO/PICCOLA IMPRESA

MEDIA IMPRESA

GRANDE IMPRESA

ORGANISMO DI RICERCA

RICERCA INDUSTRIALE

SVILUPPO SPERIMENTALE

40% Fondo perduto

40% Fondo perduto

55% Finanziamento agevolato

40% Finanziamento agevolato

40% Fondo perduto

35% Fondo perduto

55% Finanziamento agevolato

45% Finanziamento agevolato

40% Fondo perduto

25% Fondo perduto

55% Finanziamento agevolato

55% Finanziamento agevolato

50% Fondo perduto

50% Fondo perduto
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VII° PROGRAMMA QUADRO DELL’UNIONE EUROPEA – COOPERAZIONE
OBIETTIVO:
Il VII Programma quadro dell'Unione Europea (con stanziamento totale di 52.000 M€)
sostiene progetti innovativi e mira ad incentivare e a rafforzare i legami tra l'industria e
la ricerca in un quadro trasnazionale di sviluppo.

BENEFICIARI:
Imprese, Enti pubblici, Organismi di ricerca. Ogni progetto deve essere presentato da un
partenariato composto da almeno 3 attori indipendenti di almeno 3 paesi dell'UE.

AGEVOLAZIONE:
Contributo a fondo perduto generalmente pari a:

• 50% delle spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo sperimentale
(fino al 75% per Enti di ricerca, Università e PMI);
• 50% delle spese sostenute in attività di dimostrazione;
• 100% delle spese sostenute in management.
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VII° PROGRAMMA QUADRO DELL’UNIONE EUROPEA – ESEMPLIFICAZIONE BANDI
STANZIAMENTO
D’AREA

124M€
NMP.2012.2.1-1
SMALL

100M€
FoF.NMP.2012 1-7

BANDO
GESTIONE DELLA SICUREZZA TOTALE PER
ORGANIZZAZIONI INDUSTRIALI
SISTEMI DI PRODUZIONE/MISURAZIONE/CONTROLLO PER UN
CONSUMO ENERGETICO OTTIMALE ED EMISSIONI VICINO A ZERO
NEL SETTORE MANIFATTURIERO
TECNOLOGIE DI FABBRICAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI
EFFICIENZA ROBUSTEZZA E PRECISIONE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER CASTING, RIMOZIONE MATERIALE E
PROCESSI DI FORMATURA

N.B.

Possibilità di partecipare, in cordata con importanti aziende del settore, a
progetti in corso di presentazione per l’ottenimento di fondi europei.
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Grazie  per  l’attenzione
Contatti
MILANO
Via Pantano, 2
Tel. 02.727302430
BRESCIA
Via Flero, 46
c/o  Centro  Direzionale  ‘Tre  Torri’
Tel. 030.3666601
info@acfspa.it – www.acfspa.it
info@ibs-consulting.it - www.ibss.it





SCHEDA SINTETICA
PROGRAMMA REGIONALE ERGON
Azione 1. Creazione di Aggregazioni di Imprese
Obiettivo

Il Programma regionale ERGON - Eccellenze Regionali a supporto della Governance e
dell’Organizzazione dei Network di imprese – intende supportare aggregazioni di imprese
verso la realizzazione di sistemi di rete, sostenendo le diverse forme di aggregazione,
come fattore di competitività del sistema economico lombardo.

Soggetti
Beneficiari

MPMI lombarde operanti nei settori manifatturiero (lettera C), delle costruzioni
(lettera F) e dei servizi (solo alcuni codici) con sede operativa in Lombardia e costituite
in aggregazione di almeno 3 MPMI nella forma di:
• Contratti di rete;
• Associazioni temporanee di imprese (ATI);
• Consorzi e società consortili;
• Gruppi cooperativi paritetici.

Stanziamento

€ 18,5 milioni di euro

Interventi
ammissibili

consolidamento e sviluppo di forme stabili di aggregazioni d’imprese finalizzati alla
realizzazione di nuovi prodotti e servizi e nuovi business in nuovi mercati
A titolo indicativo e non esaustivo:
• sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione (progettazione,
logistica..) per aumentare l’efficienza e produttività..;
• Attività di servizio comuni per innovazione di prodotto/processo;
• Valorizzazione, a livello di aggregazioni d’imprese, di sistemi di gestione della
qualità;
• Azioni comuni di consolidamento o creazione di marchi e brand
dell’aggregazione;
• Azioni comuni di consolidamento delle reti distributive e presenza sui mercati
internazionali.

Agevolazione

L’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto, fino al 50% delle
spese ammissibili.
Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 300.000,00 per
progetto e di € 200.000 per singolo beneficiario. Le agevolazioni sono concesse ai sensi
del regime de minimis.
In caso di ATI che non si consolidino in reti d’impresa/consorzi entro la
conclusione del progetto il contributo scende al 25%.

Spese
ammissibili

Le tipologie di spesa giudicate ammissibili sono
1. Attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti, materiali e lavorazioni
esterne;
2. Software e hardware di nuova fabbricazione;
3. Acquisto e deposito/registrazione di brevetti, marchi e diritti di licenza;
4. Promozione, comunicazione e pubblicità;
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5. Locazione di spazi;
6. prima partecipazione a fiere all’estero (anche trasporto e soggiorno del
personale);
7. Costi presentazione fidejussione (fino al 2% dell’ammontare garantito per
progetto);
8. Spese notarili e di registrazione (importo massimo € 2.000);
9. Consulenze tecniche esterne strategiche;
10. Personale dipendente (fino al 50% della somma delle voci 1-9 per partenariato);
11. formazione personale (fino al 10% della somma delle voci 1-9 per partenariato);
12. Spese Generali (fino al 10% della somma delle voci 1-9 per singola impresa).
Criteri di
selezione

La valutazione di merito delle proposte progettuali verrà condotta mediante procedura di
tipo valutativo a graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
• qualità e innovatività dei contenuti della proposta progettuale,
• implementazione del programma di progetto,
• impatto della proposta progettuale.
Per essere ammissibili al contributo i progetti dovranno conseguire un punteggio
complessivo pari ad almeno 60 punti.

Tempistiche

Bando aperto dal 17 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012.
Il temine massimo per la realizzazione dei progetti è fissato al 30/06/2013.

Responsabile
operativo

IBS Consulting s.r.l.
Telefono 030.36.66.601
Fax 030.24.20.488
e-mail info@ibs-consulting.it
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STELLA MARINA
Un uomo d’affari in vacanza stava
camminando lungo una spiaggia quando vide
un ragazzino.
Lungo la riva c’erano molte stelle di mare che
erano state portate lì dalle onde e sarebbero
certamente morte prima del ritorno dell’alta
marea.
Il ragazzo camminava lentamente lungo la
spiaggia e ogni tanto si abbassava per
prendere e rigettare nell’oceano una stella
marina.
L’uomo d’affari, sperando d’impartire al
ragazzo una lezione di buon senso, si avvicinò
a lui e disse, “Ho osservato ciò che fai, figliolo.
Tu hai un buon cuore, e so che hai buone
intenzioni, ma ti rendi conto di quante spiagge
ci sono qui intorno e di quante stelle di mare
muoiono su ogni riva ogni giorno? Certamente,
un ragazzo tanto laborioso e generoso come te
potrebbe trovare qualcosa di meglio da fare
con il suo tempo. Non riuscirai mai a salvare
abbastanza stelle marine perché questa tua
fatica conti qualcosa”.
Il ragazzo alzò gli occhi verso quell'uomo, e poi
li posò su una stella di mare che si trovava ai
suoi piedi. Raccolse la stella marina, e mentre
la rigettava gentilmente nell’oceano, disse:
“Per questa certamente conta qualcosa”.

