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NEXTA: IMPRESE FAMILIARI

Innovazioneper competere
La societàtra avvocatie commercialisti:«È essenzialeanticiparei cambiamentidel mercato in cui si opera»
• Nexta=impresefamiliari £•il
progetto rivolto ad Imprese caratterizzate
dauna governance
o pr o p ri et à di tipo familiare
Promossoda NextaSocietà ira
avvocati e commerda lisi ie hol
ding professionale che a Cre
ma ha uno dei suol principali
nuclei operativi - il progetto
prevedemomentidi incontro
con importanti personalità dell'imprenditoria italiana,accademici e consulenti, attraverso
una rassegnad i incontri iemali
ci sul web Nelsecondo appun
lamenta, trasmesso nel giorni
scorsi, Marco PodiniI presidente
e Ad di Uedatiroup Spae vicepresidente di MD Spa i e Ales
sandro Santini (vicedirettore di
Conrindustrla Trento) hanno
parlai ti diinnovazione delle i m
presefamiliari. Ad approfondire
il lema per Nexta sono Marco
Palamidessi e Monica Rota. en
irambl commercialisti e Senior
Partner di Nexta.

Dottor Palamidessi, come si fa
innovazione nelle imprese fa
miliari? Da quali esperien/. e
parte? Quali sono le leve per in
novare?
«L'innovazione hamolte declinazioni: quella di prodottoo di
processo; quella commerciale
collegata alla vendita o alla distribuzione: l'innovazione dìgi
tale; l'innovazione della comu
meazione; l'innovazione della
govemanceL'attitudine all'in
novazione nelle suevarie decli
nazioni puù essere molto eterogenea all'interno della stessa
impresa. Normalmente te no
streimprese hannoormai ma
turato una grandissima aititu
dine all' innovazione d i pnjdotIo
o processoespessol" unico limi
te che trovano in questotipo di
innovazione 0di natura finanziaria. La situazione per gli altri
tipi di Innovazione e piuttosto
v ariegata, ma normalmente cadaun'attitudine più
ratterizzata
contenuta. Un'impresa diventa
e resta vincente seè in gradodi
portare al suo interno e in modo
continuativol'Innovazione in
tutte le suedeclinazioni Senza
dubbio l'i nnov azioneparte dal la
capacità dell'imprenditoredi
esseresensibileal rinnova men
to che richiedeil mercato in cui
opera. Negli ultimi 13 mesi que
sta capacitastaportando ad una
selezioneancor più naturale
delie imprese,facendo emerger e co lo ro c he a n ti c i pan o gli
eventiecoloroche su biran noun
forterallentamento, ancheper
motivi sirettamente finanziari,
Ci sono molte aziende che ten
dono a non innovare anche per
non assumersi rischi.Questo e il
momento di provare ad andare

oltre l'ostacolo.Ovviamente
l'Innovazione non ò mal im-

ma legata all'espeprovvisata
rienza e alla capacita di anrici
pareetàche i I mercato richiede,

Dottoressa( tota, in che modo
Nevtaaiuta leimprese familiari
innovare?
cremaschead
- Nexta affianca le aziende con
unsupporto operativo in tutte le
formedi innovazione,ma In

particolare inquelle che abbia
menodi
mo riscontrato essere
namiche e che rappresentano ti
puntodidebolezzadelle nostre
imprese familiari 11supportodi
Nestaè ovviamentediverso a
seconda dell'area di interesse,
ma sicuramente
si caratterizza
per la sua completezza.Dalla
condivisionecon ta proprietà management delleestgenzee
strategiedi innovazione,alta
p r<igei t a zione dell" i ntervento
fino alla suaattuazione e, even
tualmente,alla successiva gestione Nexta,in qualitàdi sixie
ta professionale
adallo valore
aggiunto, haal proprio interno
risorse che possonoaffiancare e
assi ster e lei mp re s e n e l loro
processo di innovazione e sviluppo anche attraversopoliti
che finanziariead hoc. tutele
giuridiche specifiche ed elabo
razioni dinuovi modelli di busi
ness.sempre e comunquecon

tutto il mondo fa sichele aziende si confrontinoquotidianamente con 11tema dell'Innova zione. Grandi passiavanti risp e t t ai passatosottostati com
piuti anchenel campo dell'au
tornatonedeiprocessi produt
tlv L Anche l'Industria della prò
duzlonedl macchinari oggiprò pone soluzioni sempre piti in
novative e automatizzate e l'in
dustria cosmeticasi £ trasformata radicalmente in questi an
nie dovràcontinuare ad inno
vani ».
Nella vostra esperienza,
a che
punto è il percorso della digita
U n azionenelle imprese del
territorio?
«Sulla digitalizzazione sono
stati fatti grossi passi in questi
anni, mamoli a stradadovrà es
sereancora percorsa. Censiamo
adindustria f ò ch e stacontri
buendoad una integrazionede gli apparali, dei macchinariIn
interconnessioneattiva e passi va coni sìstemi gestionali, aifine
mi migliorarne la gestioneope
rat iva anche permettendo
ana
lisi dettagliate dicontrollo dige
stloneedlottimizzazione prò
duttlva»

Monica Rota

l'interventodell'imprenditore
che non può esser lasciato solo,
specialmente in questodifficile
momentostorico Nesta ha da
semprefocalizzato la sua mis
sion nelvoler soddisfare un hi
sogno latente che le imprese in
generale, ma s pe c i al m e nte
quelledi lascia piccola e media,
percepivanouna marcata asdiaccompagnamento con
professionistidi alta esperienza
in queltarget.Per leaziendecremasche, come per le altre, oc corre procedere con un'analisi
delle specifiche aree per com
prenderelesingole marginalità
e valutare quando e come prò
cederecon l'innovazione come
sopradescritta. 11timing è. oggi
più chemai, elemento che fa la
differenza in un monda sempre
piòdiversificato. Non ultima la
soddisfazionedel cliente: la
clientecentrictEà saràTelemen
topiù i mponanteche
leaziende,
sia B2Hche H2C, dovranno posi
tivamente stressare peri prnssi
mi anni. A parità di qualità del
prodotto è lasoddisfazione del
senza

MarcoPalamidessi

clienteche rendeun'impresa
vincenterispetto alle altre»
d i e tip » di innovazione e fatta,
ad esempio, nelle imprese del
settore della cosmesi?
«Grandeattenzione èquella sul
prodotto: essere
riconosciutie
avereunsettore filiera leaderin
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