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«Pmi familiari emercato glo-
bale, come competere oggi».
Nel titolo tutto il senso del-
l’incontro che il mese scorso
si è tenuto presso la Saladelle
Colonne di Banco Bpm a Mi-
lano.A discuterne,davantiad
una platea di circa 200 im-
prenditori, il board di Nexta
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n «Pmi familiari e mercato
globale, come competere og-
gi». Nel titolo tutto il senso del-
l’incontro che il mese scorso si
è tenuto presso la Sala delle
Colonne di Banco Bpm a Mila-
no. Un evento molto interes-
sante che ha riunito sul palco i
protagonisti di quella che oggi
risulta essere la più grande
delle sfide per le imprese ita-
liane: trovare forme di soste-
gno al business che, a 360 gra-
di, possano rispondere alle esi-
genze di crescita e sviluppo
delle aziende familiari italiane.
A discuterne, davanti ad una
platea di circa 200 imprendi-
tori, il board di Nexta, progetto
innovativo con alle spalle una
squadra di avvocati e com-
mercialisti d’impresa di lunga
e consolidata esperienza, e i
rappresentanti di Banca Akros
eBanca Aletti, rispettivamente

investment bank e banca pri-
vate e di wealth management
del Gruppo Banco Bpm.
Il presidente di Nexta, Giu lio
Cer ioli , che ha aperto i lavori
insieme a Massimiliano Nan-
net t i, responsabile del coordi-
namento della rete di private
banking di Banca Aletti - che
ha Crema tra le sedi - ha pre-

sentato la società formata da
un team interdisciplinare (av-
vocati, commercialisti, revi-
sori, giuslavoristi, consulenti
del lavoro) guidato da Cerioli,
appunto, e dall’amminis t r at o-
re delegato Mauro Puppo , in-
sieme al senior partner Mar co
Palamides si .
Forte il legame con il territorio

NEXTAPmi familiari
e mercato globale: la sfida
A discuterne il board dellostudio di consulenzalegale,fiscale,tributaria e aziendale
Ècremasco uno dei gruppidi professionisti che hannocostituito lasocietà

provinciale: infatti, uno dei
gruppi di professionisti che
hanno costituito Nexta è pro-

prio quello cremasco, con gli
avvocati Giulio Cerioli , Miche -
le Rota , Paola De Micheli, Vit -
torio Meanti ei commercialisti
Vittorio Belviolandi , Got tardo
Ginelli, e Monica Rota , soci
fondatori dello studio multidi-

sciplinare A+C Avvocati e
Commercialisti di Crema.
L’incontro è poi proseguitocon
una tavola rotonda che ha visto
confrontarsi, moderati da An -
drea Cabrini direttore e an-
chorman di Class CNBC, Ales -
sandro Varald o, amministra-
tore delegato di Banca Aletti e
Giuseppe Puccio , responsabi-

le investment banking di Ban-
ca Akros.
Partendo dall’analisi del con-
testo imprenditoriale italiano e
delle diverse realtà regionali, a
confronto con l’ambito euro-

Tutti i diritti riservati

La Provincia di Cre

PAESE : Italia 
PAGINE : 34,48
SUPERFICIE : 40 %

AUTORE : N.D.

23 giugno 2019



peo, gli esperti hanno delinea-
touna realtàcomplessa chese,
daunlato, dimostragrandevi-
talità in termini di orizzonti di
crescita di lungo termine, dal-
l’altro, evidenzia una forte
propensione, soprattutto in
termini di governance, all’a c-
centramento euna necessità di
crescita dimensionale. E sarà
proprio sui fronti della crescita
e della internazionalizzazione
che dovranno confrontare
n e l l’ i mmediato f u t u r o l e
aziende: ambiti in cui la colla-
borazione con il sistema ban-
cario e il mondo dei professio-
nisti e consulenti d’impresa di-
venta fondamentale.

Giulio Cerioli con Massimiliano Nannetti e, qui sopra, gli imprenditori in p lat ea
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