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COMPETITIVITÀ 1 Ricerca Cuoa Impresa: nel 39% dei casi alleanze strategiche per lo sviluppo - Nella Marca Unindustria fonda un ente veicolo

Pmi e fornitori fanno «rete»
Il 75% delle aziende ha rapporti stabili di collaborazione - Produzione e progettazione le ragioni prevalenti

Nelle piccole aziende
la successione può di-
ventare un problema:

quando c’è il tempo per piani-
ficarla non ci si pensa, quan-
do arriva il momento di af-
frontarla è oramai tardi.

Troppe imprese sono così
destinate a sparire quando il
titolare decide di passare il
testimone. Per questo Feder-
terziario Claai (Confederazio-
ne delle libere
associazioni ar-
tigiane italiane)
e la Camera di
commercio di
Padova hanno
avviato un pro-
getto per la pia-
nificazione del-
la successione
nelle aziende familiari patavi-
ne, con il supporto tecnico
dello StudioCentro Veneto.

«Esiste un’esigenza preci-
sa — spiega Leopoldo No-
venta di Federterziario —
dei nostri associati. Al mo-
mento della successione mol-
ti si trovano impreparati. La
prima fase del progetto è sen-
sibilizzare gli imprenditori:
bisogna far capire che il pas-
saggio delle consegne è un
evento che prima o poi tutte

le realtà devono affrontare».
Il problema è tanto sentito

in provincia che già l’anno
scorso la Camera di commer-
cio locale aveva realizzato
un piano di lavoro più am-
pio. «Quell’esperienza —
spiega Maurizia Dosso, vice
segretario generale dell’ente
camerale padovano — ha
prodotto un manuale che con-
tiene alcuni supporti operati-

vi e stru-
menti con-
creti di buo-
ne pratiche
di succes-
sione. Ora
si fa un al-
tro passo
avanti».

Il proget-
to entrerà nel vivo ad aprile
quando sul territorio si farà
un check-up aziendale per
cento imprese a conduzione
familiare. Poi, prima
dell’estate, s’individueranno
una ventina di aziende a cui
saranno affiancati alcuni
esperti. «Staranno in azienda
— spiega Noventa — e sug-
geriranno ai titolari le possi-
bili soluzioni per pianificare
la successione».

Queste venti imprese di-

venteranno così un esempio
da imitare per gli altri im-
prenditori.

La scelta di agire sulle pic-
cole aziende artigiane e com-
merciali non è casuale: nel
territorio sono, infatti, la
maggior parte «ma spesso —
spiega Dosso — sono anche
quelle che non hanno le risor-
se per rivolgersi alle grandi
società di consulenza».

A guidare Federterziario
nella pianificazione ci saran-
no proprio alcuni consulenti

esperti di continuità competi-
tiva delle Pmi.

«Noi — precisa Paolo Za-
ramella dello StudioCentro-
Veneto — avremo un picco-
lo ruolo. Come supporto tec-
nico specialistico daremo al-
cune direttrici e siamo con-
tenti di aver costruito un pro-
getto in linea con tutte le deli-
bere europee».

Il piano, finanziato dalla
Camera di commercio di Pa-
dova, sarà gratuito per le im-
prese fino a quando gli esper-

ti proporranno le soluzioni.
«Poi — conclude Noventa

— dato che il passaggio gene-
razionale dura anche anni, le
aziende si affideranno ai nor-
mali servizi delle associazio-
ni di categoria». La volontà
di spingersi un po’ oltre
c’era, «ma purtroppo — con-
clude Dosso — si può ragio-
nare su questi temi solo se
poi ci sono risorse pubbliche
in grado di aiutare gli impren-
ditori. Ora non ci sono».

CHIARA SEMENZATO

Squadra, rete, sistema. Tre paro-
le d’ordine che rimbalzano dal
mondo industriale a quello poli-

tico. Una "filosofia" chiamata a gui-
dare la trasformazione del tessuto in-
dustriale veneto e tradotta, in molti
casi, in iniziative concrete.

Sulla strada dello sviluppo delle
alleanze tra imprese, Unindustria Tre-
viso ha costituito una società consor-
tile denominata Unint. «Una realtà
— spiega il suo presidente Alessan-
dro Vardanega, consigliere incarica-
to per le alleanze tra imprese di Unin-
dustria Treviso — che vuole essere
un veicolo flessibile per promuovere
le relazioni tra imprese, per la realiz-
zazione di integrazioni funzionali,
commerciali e societarie».

Unint offre alle imprese un sogget-
to giuridico tramite il quale progetta-
re e implementare forme di collabora-
zione e aggregazione senza la neces-
sità di dover costitui-
re nuovi organismi
societari, con conse-
guente risparmio dei
costi di costituzione
e funzionamento.
Questo favorisce an-
che i processi di alle-
anza per singoli pro-
getti e funzioni co-
me, ad esempio, le iniziative di inter-
nazionalizzazione.

La Regione Veneto ha già approva-
to, in attuazione della legge regiona-
le sui distretti, lo stanziamento di un
contributo complessivo di oltre
564mila euro a favore dei progetti di
aggregazione tra imprese promossi
da Unint. Nell’ambito del distretto
veneto del Sistema moda sono stati
finanziati i progetti per la partecipa-
zione alla fiera Collection Première a
Mosca, al quale aderiscono sei impre-
se, e per la creazione di una piattafor-
ma stabile sempre a Mosca. Nell’am-
bito del distretto trevigiano del Le-
gno-arredo, anch’esso promosso da
Unindustria Treviso, è stato ammes-
so il progetto per l’allestimento di
una struttura promozionale perma-
nente a Mosca, a cui partecipano no-
ve aziende. Infine, nell’ambito del
distretto della Carta e stampa il pro-
getto riguarda la realizzazione di un
software di gestione aziendale inte-
grata, con tre imprese partecipanti.

Ma il fare squadra si traduce an-
che nell’organizzazione di una singo-
la impresa. È il caso di Vittorio Cilen-
ti, Ceo di Uniflair, azienda di Consel-
ve (Pd) che produce sistemi di condi-
zionamento, che ha voluto tutti attor-
no a un unico tavolo: i responsabili
dei processi e poi fornitori e collabo-
ratori dell’azienda tutti attorno a un
tavolo lungo 150 metri, per condivi-
dere esperienze e comunicare le ri-
spettive esigenze. «Un’esperienza
che racconta lo sforzo che stiamo
facendo per trovare nuove combina-
zioni dei fattori produttivi, superare i
limiti della piccola dimensione e pre-
sentarci competitivi sul mercato glo-
bale» sottolinea Giampaolo Chiarot-
to, presidente dei Giovani imprendi-
tori di Unindustria Padova. «Oggi la
competizione non è più tra singole
imprese, ma tra filiere di imprese —
spiega Chiarotto — Se la globalizza-

zione e il progresso
della tecnologia ren-
dono possibile repli-
care un’idea, un mar-
chio, un processo,
meno facile è copia-
re un sistema integra-
to di aziende. Que-
sto comporta l’ab-
bandono dalla logi-

ca individuale che le aziende venete
hanno seguito finora per andare ver-
so la condivisione delle conoscenze,
per arrivare a forme di cooperazione
tra le aziende di una stessa filiera».

Casi aziendali come quello di Uni-
flair hanno fatto scuola tra i giovani
imprenditori padovani, che hanno or-
ganizzato un ciclo di workshop intito-
lato "Risalire la filiera" guidati da
ricercatori e docenti universitari e
che si svolgono attorno a un tavolo
perché pensati per far emergere idee
e per condividere esperienze.

Anche Assindustria Rovigo segue
la via delle aggregazioni. Il progetto
"Challenge", tarato inizialmente sul
tessile-abbigliamento, punta a rag-
gruppare piccole aziende specializza-
te, preferibilmente in prodotti com-
plementari, per creare un nuovo mar-
chio e una strategia a esso connessa
di marketing e commercializzazione.
Un piano che bene si adatta alle esi-
genze dei terzisti, alle prese con la
delocalizzazione dei grandi marchi.

L A S T O R I A

Allearsi per essere più com-
petitive, per superare i
propri limiti finanziari e

operativi, per arrivare su nuovi
mercati. Le aziende venete supe-
rano il tradizionale individuali-
smo e scoprono nuove forme di
collaborazione.

Una ricerca di Cuoa Impresa
realizzata in collaborazione con la
Facoltà di economia dell’Universi-
tà di Padova, condotta su un cam-
pione rappresentativo di imprese
con un fatturato tra 7 e 40 milioni
e con un organico tra 40 e 250
addetti, qualifica con i numeri la
capacità di fare squadra dell’im-
prenditoria veneta. Dall’indagine
emerge che il 75% delle imprese
venete ha instaurato delle alleanze
operative, ossia rapporti stabili di
collaborazione con i propri fornito-
ri, e il 39% alleanze strategiche,
ovvero legami stabili e strutturati
di collaborazione.

«Si tratta di un dato nuovo, che
si inserisce nella nuova diffusa ten-
denza delle imprese a fare rete, a
unire le forze per essere più com-
petitive» spiega il curatore della
ricerca, Paolo Gubitta, professore
associato di Organizzazione azien-
dale all’Università di Padova.
«Nella maggior parte dei casi
(43%) l’alleanza serve alle impre-
se venete per recuperare una diffi-
coltà dovuta alla dimensione (gap
dimensionale e strategico), oppu-
re, nel 33% dei casi esaminati,
uno svantaggio nella ricerca o nel-
le relazioni (gap cognitivo), o per
razionalizzare i costi (gap econo-
mico) nel 24% dei casi. L’allean-
za può operare nella progettazione
se le imprese hanno necessità di
ridurre i tempi per lo sviluppo di
nuovi prodotti, nella produzione,
se l’obiettivo è di saturare gli im-
pianti e ottenere economie di sca-
la, nella distribuzione e nella logi-
stica se si tratta di raggiungere
clienti in territori lontani».

Da un punto di vista giuridico e
organizzativo «l’alleanza — spie-
ga Maurizio Casalini, commer-
cialista specializzato in diritto so-
cietario e tributario interno e inter-
nazionale — rappresenta un insie-
me di leve organizzative risultanti

dall’accordo tra due imprese istitu-
zionalmente indipendenti allo sco-
po di creare uno strumento con-
giunto». «Le modalità — aggiun-
ge — sono la confluenza parziale
di due o più imprese in una realtà
costituita ex novo, l’investimento
dei due partner nei capitali l’uno
dell’altro (o più spesso in società

controllate), in contratti di collabo-
razione che pongono norme stabili
e reciproche».

La propensione delle imprese
venete a collaborare e a stringere
alleanze è evidente nei rapporti
con i fornitori: nella maggior par-
te dei casi si tratta di collabora-
zioni finalizzate ad attività di pro-

duzione e alla progettazione di
nuovi prodotti, seguono quelle
dedicate allo svolgimento di atti-
vità di distribuzione o logistica.
La propensione a collaborare è
poi superiore: nelle imprese che
producono beni e servizi (78%)
rispetto a quelle che operano a
contatto diretto con i fornitori

(72%); tra le imprese con fattura-
to tra 20 e 40 milioni (79%)
rispetto a quelle piccole; tra le
imprese del sistema moda (83%)
e del legno-arredo (83%); nelle
imprese di recente costituzione
che hanno minore resistenza al
cambiamento e in quelle aperte
al contributo di manager esterni

alla compagine proprietaria.
Un recente focus sul manifattu-

riero vicentino, ha rilevato che le
imprese beriche che hanno realiz-
zato progetti di alleanze lo hanno
fatto per realizzare un prodotto in-
tegrato (60%), condividere risorse
commerciali (58%), entrare in nuo-
vi Paesi (38%), condividere risor-
se produttive (30%), ampliare rela-
zioni e attività (20%), finanziare
lo sviluppo e razionalizzare i costi
di acquisto (18%). «La spinta a
realizzare collaborazioni e allean-
ze viene dalla crescente internazio-
nalizzazione della competizione
— aggiunge Gubitta — In alcuni
settori si assiste a processi di con-
centrazione attraverso fusioni e ac-
quisizioni. Ma queste ultime, alle
Pmi, costano e non sempre danno
l’esito sperato. Da qui la maggior
propensione delle aziende venete
a contrarre alleanze, talvolta come
primo passo in vista di unioni più
impegnative. Ed è sempre più spes-
so una delle modalità per interna-
zionalizzare l’impresa, a minor co-
sto e con meno rischi».

A CURA DI
DIEGO BUONOCORE

Padova e Rovigo
lanciano percorsi

di sensibilizzazione

Fonte: Bussola Padova SI- Cdc di Padova

Classi d’età e numero dei soggetti con carica sociale nelle aziende padovane (al 30 settembre 2004)

La successione non è stata ancora
pianificata «perché a 50 anni
sono ancora giovane», ma una

strategia non manca. Assicurare al
gruppo un futuro gestionale preciso
che passa attraverso i suoi figli.

Partito da una piccola impresa arti-
giana che nel 1977 produceva e com-
mercializzava grigliati per l’industria,
Lionello Bortolato ha oggi allargato
la sua attività creando a Massanzago
(Pd) una holding familiare: Aba Srl.
«Non ho mai obbligato i miei figli —
sottolinea Bortolato — a fare gli im-
prenditori. Venire in azienda è stata
una loro scelta».

L’atteggiamento di Bortolato non è
stato però quello di formare i propri
figli all’interno dell’azienda. L’impren-
ditore pensa che la specializzazione
della capogruppo necessiti, per essere
gestita, di grande esperienza. «Così ho

preferito responsabilizzare direttamen-
te i miei figli — spiega — per far
capire loro cosa significa seguire un
prodotto dall’inizio alla fine».

All’azienda di famiglia, Abagriglia-
ti, nel 1998 si affianca Trinox Srl che
commercializza piani
e piastre di cottura per
il settore alberghiero e
per quello navale. La
consociata viene affi-
data ai due figli mag-
giori, Martina e Ma-
nuel. Alla fine del
2002 il gruppo si allar-
ga ancora, con AleVe-
lA Charter. L’azienda, totalmente di-
versa dall’attività imprenditoriale di fa-
miglia, nasce dalla passione per la nau-
tica del figlio minore, Alessandro, che
s’inventa il noleggio agli imprenditori
di uno yacht di lusso per concludere

affari e trattative tra le isole della lagu-
na. «Se vedo che gli sbagli non sono
troppo costosi — aggiunge Bortolato
— li lascio anche sbagliare, perché da
un’esperienza negativa si impara mol-
to». Secondo le intenzioni del fondato-

re, i figli acquisiranno
così l’esperienza ne-
cessaria per saper ge-
stire, al momento op-
portuno, anche l’attivi-
tà della capogruppo.

Una holding che
continua a crescere: 5
milioni di fatturato
nel 2003, un dato uffi-

cioso per il 2004 che parla di 6 milioni
e un 2005 che è già cominciato bene.
Lo sviluppo di Aba è passato attraver-
so un prodotto fatto su misura per il
cliente, le innovazioni tecnologiche e
le certificazioni di qualità. Oggi si stu-

diano nuovi prodotti e si guarda a
nuovi mercati: Bortolato è appena tor-
nato da una missione a Dubai, per una
fiera sugli impianti per le piattaforme
petrolifere e sta prendendo contatti
con il Nord Europa, «dove — commen-
ta — sono molto attenti alla qualità dei
prodotti».

Anche i figli stanno al passo con i
tempi: Alessandro, ad esempio, per
promuovere la sua idea innovativa si è
affidato allo studio padovano di Mila
Tellatin. E grazie alla strategia di co-
municazione d’impresa attuata, AleVe-
lA si è conquistata, come unico case
history veneto, uno spazio al fianco di
colossi industriali come Henkel, Kraft
e Pirelli, tra le pagine del libro "La
pubblicità diventa comunicazione?" di
Maurizio Bonferroni, edito da Franco
Angeli.

C.SE.

Alleanze strategiche

Hanno fatto diventare un prezioso
alleato quello che poteva essere
un pericoloso concorrente.

Grazie all’alleanza con il gruppo tede-
sco Bolher-Thyssen, terza azienda al
mondo specializzata nella saldatura (300
milioni di fatturato, 15mila dipendenti e

filiali nei cinque continenti), il filo per
saldatura di Fileur-Trafilerie di Cittadel-
la (Pd) arriva i in tutto il mondo, a
imprese che operano nella cantieristica

navale, nella realizzazione di piattafor-
me petrolifere, oleodotti e ponti. L’arte-
fice di questa operazione è un impren-
ditore di 28 anni, Davide Rocco, nipo-
te di Elio, che negli anni ’60 inventò il
filo animato tubolare e ne iniziò la
produzione. Oggi solo quattro aziende
al mondo, due a Cittadella, producono
il filo animato tubolare; Fileur è l’uni-
ca a produrre sia il filo animato tubola-
re sia quello aperto.

Il destino di Davide Rocco è scritto
sul frontespizio della sua tesi di laurea:
"Possibili sviluppi strategici delle pic-
cole e medie imprese del Nord-Est".
«La nostra azienda rappresenta un’ano-
malia nel mercato perché tutti i concor-
renti sono società multinazionali — rac-
conta Davide Rocco — La svolta è

iniziata nel ’97 quando alla produzione
della tecnologia inventata dal nonno, il
filo animato, abbiamo affiancato la pro-
duzione del filo aperto, molto diffuso
nella cantieristica navale e nella realiz-
zazione di grandi opere. Il nostro limite
era la dimensione. Così abbiamo inizia-
to a confrontarci con la Bolher-Thys-
sen, un’azienda che da anni era nostro
cliente e con cui c’erano accordi di tipo
commerciale. Nel marzo del 2003 ab-
biamo dato vita a una join venture e
abbiamo costituito Btf - Boiler Thys-
sen Fileur, nata come Srl e trasformata
in Spa nell’ottobre scorso, di cui sono
amministratore delegato».

L’azienda padovana ha messo la tec-
nologia, i tedeschi la forza commerciale
e finanziaria e l’esperienza di ricerca e

innovazione frutto della collaborazione
con le università di Graz e di Hamm. Btf
è una struttura leggera, con soli quattro
dipendenti, che si appoggia a Fileur per
alcuni servizi amministrativi. Fattura 1,5
milioni e produce 800 tonnellate di filo
aperto l’anno. «La testa dell’azienda è a
Cittadella — sottolinea Rocco — il pro-
dotto arriva in tutto il mondo». Per Fi-
leur, 50 dipendenti, la prospettiva per il
2005 è di raddoppiare il fatturato di 11
milioni del 2004. «Ma quello che è im-
portante è il meccanismo messo in moto
— conclude — Come Fileur stiamo cre-
ando partnership in Cina, India e Iran
con aziende del posto che hanno scelto
di sfuggire dall’abbraccio mortale delle
multinazionali e di stabilire un rapporto
paritario con la nostra azienda».

Il caso / Aba Srl di Massanzago (Pd)

Attività satellite
per preparare

i figli alla staffetta

I titolari

Previsto lo studio
di 100 aziende
del territorio

Rapporti di collaborazione

Treviso, Unint
società d’unione

Cittadella, dalla trafileria
joint venture con Bolher

Fileur trova in Germania il filo del business

Fonte: Cuoa Impresa 2004

Settori N.c. < 1949 ’50 al ’59 ’60 al ’69 ’70 al ’79 ’80 al ’89
Agricoltura 2 508 6.252 9.825 6.745 23.332
Manifatturiero 5 1.614 14.170 9.999 1.111 26.899
Costruzioni 1 1.741 10.075 4.998 325 17.140
Commercio 7 2.246 18.883 12.563 1.419 35.118
Alberghi e ristorazione 1 723 3.577 1.757 232 6.290
Trasporti, magazzini 0 350 2.893 1.801 117 5.161
Intermediazione 0 192 1.769 1.089 97 3.147
Immobiliare 8 1.561 12.746 8.726 1.155 24.196
Istruzione 0 50 399 293 47 789
Sanità 0 63 517 325 40 945
Altri e n.c. 1 562 3.453 1.970 216 6.202
TOTALE 25 9.610 74.734 53.346 11.504 149.219

Una holding familiare forma gli eredi

Gioco di squadra
I risultati dell’indagine Cuoa Impresa su collaborazioni e motivazioni (la somma % di queste ultime è superiore a 100 perché erano previste risposte multiple)

CONTINUITÀ D’IMPRESA 1 Un gruppo di esperti governa il passaggio del testimone

Artigiani, guida alla successione
Federterziario e Camera di commercio di Padova avviano un piano di trasmissione
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