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NEXTA

Focussulle impresefamiliari
« Occorre

adottareunagestioneversatilee modelli flessibili. Il continuo cambiamentoè la nuova normalità »

• Nexia e è unaSi a. soiioforma
di società di capiule. e «anche
una holdinga capo di un gruppo
dt strutture professionaliauto
nomamente organizzate {studi

diavvocati, commercialisti,
consulenii del lavoro e altre
professional iti del mondo dei
l'impresa) capace di garantire
unserviziounico e speclah/.za
to per leimpresefamiliari II
presidentediNexta. Giulio Ce
noli, e l'ammirasiraforedelega
todi NextaSia, Mauro Poppo,il
lustrano la visionee la missione
delgruppo,
Quali sono le caratteristiche
cheaccomunano le impresefa
miliari?
« In questocontesto il puntodi
forzadelle i mpresefa mllLi ri e la
loro connaturala resilienza. 11
punto di debolezza e larigidità
al cambiamento del modello di
governante, Il rischioCqueUodl
non adeguare II modello orga
nizzativo dell'impresa al cam
blamento ehe richiede e si
aspettail mondo che le circonda. il puntoci! forza e chedietro
fimpresa familiare c'èuna sto
ridia, un knovv how e molta
versatilità. Storicità significa
abitudine aresisteree predi
sposizlone alla perseveranza
nelraggiungimentodegliobiet
tivi. 11 knmv how 6 la fonte di
tutto. Laversatilità 0 la predi
sposi/Ione al cambiamento. Il
p uni o di debolezzaèla ri lu ttan
zaai cambiamenti d1governali
ce" .
Qualisono leprincipali preoc cupazioni degli imprenditori
oggi?
« 11momentoe segnato dalla
straordinarietà: tutto stacam
blando. ma soprattutto sta
cambiando a una velocità a cui
non si era abituali. Nascono
nuove esigenze,ad esempio le
vaccinazioni come episodio ripetitivo neglIanni per seguirele
mutazioni del virus, o nuovi
modelli di consumo sulla base
dell'esigenzaabitativa delle famiglie che ieneconto dellenu
vitàdel niondocletlavoroedello
studio Nei mesiscorsi si£ par
lato di nuova normalità ma
questoconcetto si collega al
concettostatico di un nuovo
punto di apprododopo un cam
blamento Oggistiamo capendo
ebesiamoanenra inpienocam
biamentoe non è chiaro se e
quando ci saràuna fase di conForse e il continuo
solidamente,
la vera dtmen
cambiamento
sione dellanuova normalità. In
questosta oggi la principale
preoccupazlonedelle imprese.I
modelli decisionali del passalo
rischianodi essere assoluia
mente inadeguatiper affrontare il momento perché basati su
orizzonti temporali di relativa
stabilità, U reazione di molte
imprese è quella di fermarsie

t

aspettaredi rit rovare unq uadro
di riferimentopiù familiare; digli Investimenti, si
minuiscono
bloccano le assunzioni: non si
sviluppano progettualità, ti rischio e chel'attesa duri più di
quanto possanol'impresa possa
sostenere. Naturalmente que
sto e undiscorso generale. Ve
diamo molte impreseattivee
capaci di continuare a investire
eattuare progettianche in que sto periodo La maggiorepreoc
cupa/Ione degli imprenditori t?
legataal loro stato di salute: c'è
chi sipreoccupa di sopravvivere, c'e chi e conceniratonella
individuazione delle opportu
nilà chesempreesisiono nei
momenti di crisi II comune denominatore di tutti risiede nel la
consapevolezza di dover cam
biarepasso.Ma il tema ecapire
come. Senzaunpianostraieglco
nonsi va danessuna parte -

vora con concetto di squadra
ovelecompetenze simescolanet
armonicamente.Nexta ha un
approccioconcretoalla solu
zinnedei probiemi delle impre
se: épresente in prima persona,
nella sua inlerdisciplinarieià e
nella suavocazione aziendali stica, in Nextaci si mette la fac eia, consapevoli che il cambio
passoparte ancheda noiconsu
lenti»

Quali strumenti stanno mei
lendo le imprese?Qualistrate
giedovrebbe ro adoltare?
« 11vero driver sono I talenti
umani. Lea?:tendedovrebbero
investire neicambiamenti che
lerendanoattraenti per i veri
talenti, soprattuttogiovani, E
giovani sono, per definizione,
sinonimodi cambiamento Oggi
sonoanche molti i talenti che
erano emigrati all'esteroe sono
tornati in Italia a causa della
pandemia. Poi,nello specifico,
ogni impresa richiederebbe un
commento a sé.Non esistono
formule generali. Occorre ab
bassarel'età media favorendo
l'inserimento deigiovani, che
sono la chiavedi volta: sono
tecnologici, hannodi mesti

che/za con le lingue straniere,
parlano l'Inglese moderno, che

èdiversodaquel lo cheabbiamo

studiai onoLfkcorre ascoltarei
giovani perché lorosono i primi
asaperleggere inuovi eventi. Le
impreseche non capisconofin
dispensabilità deigiovani, fra 5
anni, avranno seri problemi» .

Mauro Puppo

Cosadifferenziaroflerta diNe
tadaquel la di un classico studio professionale?
« Nextanasce esi propone prò
prioper affiancare le imprese
familiari nei momenti di cam
biamento e oggi più che mai
quesiotunfatmdi attualità. Per
Nexta non esiste il complesso
indistinto delle imprese, ma
ogni singola impresacon l'Intero complesso delle sue proble
maliche, ciascuna daabbrac
ciare in rnodnoitstico nelle sue
specificità. Nextasicaratteri zza
ancheper l'attenzione e l em
parla verso le imprese familiari
chetrova concreta espressione
neiprogetto =impresefamlliart.
Nexta(' multidisciplinare, la
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