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«Capitale umano
e flessibilità
i valori aggiunti»
Con Giulio Cerioli, presidente di Nexta, l’analisi degli scenari futuri

di ANTONIO GUERINI

n CREMA Avvocati, commer-
cialisti, consulenti del lavoro in-
sieme, che fanno squadra. Non
in senso figurato, ma di fatto;
dando vita in tal modo a una for-
za multidisciplinare che ha
inaugurato un nuovo sistema di
esercitare la professione. Il tutto
trova sintesi in Nexta, la società
nata nel 2019 e che vede nel ruo-
lo di presidente l’avvocato cre-
masco Giulio Cerioli. Target, le
imprese familiari, la spina dor-
sale dell’economia italiana «che
dovrebbero essere più assistite e
t u t elat e» .
L’appuntamento con Giulio Ce-
rioli è di prima mattina, nel-
l’ampio e modulare studio di via
Diaz dove Nexta ha la sede citta-
dina. Le altre sei sono sparse un
po’ in tutta Italia.
Una società nuova e pure inno-
vativa. Cresciuta in modo espo-
nenziale in poco tempo tra l’al -
tro. L’approccio al «problema»
fatto in maniera multidiscipli-
nare, la carta vincente.
Con il presidente Cerioli la pa-
noramica su cosa ci aspetta nel-
l’immediato futuro, il ruolo delle
imprese familiari, le ripercus-
sioni della pandemia e le solu-
z ioni.

L'emergenza sanitaria ha co-
stretto le imprese a ridisegnare
le proprie azioni sui mercati in-
ternazionali. Il 2021 sarà un an-
no di transizione?
«Il 2021 sarà certamente l’an no
di transizione verso l’uscita dal-
l’emergenza sanitaria; al con-
tempo, la campagna di vaccina-
zione, laddove più avanzata,
permetterà anche una più im-
mediata uscita dalla crisi eco-
nomica. Gli analisti sono con-
cordi nelle previsioni di ripresa
del Pil mondiale, con differenze
tra aree geografiche in relazione
a ll’avanzamento dei vaccini. Le
sfide affrontate e superate dalle
imprese in questo ultimo anno
per adattarsi all’impr ev edibile
scenario pandemico e al conse-
guente cambiamento interve-
nuto sui mercati globali, saran-
no in grado di costituire lo slan-
cio per affrontare anche il pro-
cesso di internazionalizzazio-
ne» .

Aziende costrette a reinventar-
si dunque?
« L’isolamento dovuto all’inter -
ruzione dei trasporti interna-
zionali nonché le recenti misure
protezionistiche adottate all’e-
stero, stanno contribuendo a fa-
vorire sempre più nelle imprese
familiari italiane l’esigenza di
trasferire oltre confine la pro-
d u z i o n e ,  l ’ e x p e r t i s e  e i l
know-how al fine di ampliare il
business e moltiplicare i fattu-
rati nei Paesi a più ampia capaci-
tà di spesa, di sviluppo e pro-
pensione al consumo. La deci-
sione di operare all’estero, infat-
ti, può scaturire dal fisiologico
processo di crescita dell’impre -
sa che mira a valorizzare, nei
nuovi mercati, i vantaggi com-
petitivi già attivati e valorizzati
in patria e a raggiungere la di-
mensione che massimizzi all’e-
stero le economie di scala. Gli
strumenti di sostegno e le politi-
che economiche promosse dai
Governi nazionali e dalle istitu-
zioni sovranazionali volti a ri-
lanciare l’economia post-pan-
demia, possono agevolare quel
miglioramento finanziario che
si traduce in stimolo ad investire
n e l l’int er naz ionaliz z az ione» .

Dove andare?
«Gli Stati Uniti e i Paesi dell’As ia
Orientale costituiscono i mer-
cati di sbocco più reattivi ove le
Pmi italiane possono trovare
opportunità di larga crescita.
Al l’interno di queste aree, cia-
scuna impresa, con l’aiuto di
professionisti specializzati in
internazionalizzazione, potrà
localizzarsi in quel Paese dove
sia manifesta la convenienza a
combinare le conoscenze in ter-
mini di processi e prodotti, con
la particolare dotazione di fatto-

ri locali favorevoli (manodope-
ra, materie prime, energia, fi-
nanziamenti, fiscalità e legisla-
zione). Da ultimo, ma non per
minore importanza, è opportu-
no considerare che l’internazio -
nalizzazione di un’impresa non
si improvvisa, ma richiede sem-
pre un’accurata preventiva fase
strategica di studio, pianifica-
zione e gestione di nuovi pro-
cessi sul suolo straniero: l’i m-
prenditore avrà bisogno d’affi -
darsi a professionisti che, ope-
rando sia in Italia che nel ‘p aes e

obiet t iv o ’, facciano da ponte al-
l’impresa, assistendola a 360
gradi non solo nella fase iniziale
di ‘insediamento ’, ma durante
tuttoilpercorso dicrescitaall’e-
s t er o » .

Quanto conterà il fattore co-
pertura vaccinale nella ripresa
economica, anche nel territorio
cr emas co ?
«Come ha recentemente di-
chiarato il Governatore di Ban-
kitalia Ignazio Visco, con il pro-
sieguo della campagna vaccina-

le, vi potrà essere un’acceler a-
zione della ripresa: un'espan-
sione che potrebbe superare il
4% del Pil entro la fine dell'anno.
Naturalmente, su questi dati pe-
sa l’incertezza di possibili nuovi
contagi ma il mercato offre se-
gnali incoraggianti rispetto al-
l’incremento degli investimenti
da parte delle imprese, mentre
le famiglie appaiono ancora
caute. A questo vanno aggiunte
le importanti risorse stanziate
dal Pnrr che dovrebbero soste-
nere in maniera importante l'e-
conomia. Il territorio cremasco
ha inoltre la fortuna di poter
contare su strutture di gover-
nance snelle e capaci di rispon-
dere velocemente ai cambia-
menti del mercato. Questo è si-
curamente un vantaggio che
permette alle aziende di adat-
tarsi con maggiore flessibilità e
rapidità a cambiamenti epocali
come quelli che stiamo vivendo
in questa fase. Ovviamente è
necessario accettare le sfide del
2021 e rispondere con strumenti
e strategie adeguati per compe-
t er e» .

In tutto questo qual è il nuovo
ruolo delle imprese familiari?
«Le imprese familiari italiane
sono il vero valore aggiunto del-
l’Italia. Resilienza, valorizzazio-
ne del capitale umano, flessibi-
lità, capacità di rispondere ve-
locemente ai cambiamenti della
domanda sono solo alcuni dei
punti di forza che stanno alla ba-
se di questo modello di impresa
capace di grandi successi in tut-
to il mondo. Dimensioni ridotte,
sottocapitalizzazione, criticità
dei passaggi generazionali, ade-
guamento dei modelli di gover-
nance, attrattività per nuovi ta-
lenti, sono invece alcuni dei

punti di debolezza che minano il
loro futuro. Valorizzare i punti di
forza e colmare i punti di debo-
lezza per affermare con forza l’i-
dentità delle imprese familiari.
Ecco il ruolo e lo scopo di Nexta:
stare al fianco dell’imprendito -
re, sostenerlo nella quotidiani-
tà, affrontare assieme la pianifi-
cazione e la migliore strategia
del futuro. Favorire aggregazio-
ni fra loro per dare vita a nuovi
progetti, senza disperderne l’i-
dentità sarà sempre più vincen-
te. In un mondo in cui i grandi
gruppi tendono a condizionare
il mercato, livellando le imprese
familiari devono inserirsi in
questo processo, velocemente,
adattandosi al meglio per di-
ventarne un momento indi-
spensabile. Siamo di fronte ad
un momento epocale, si stanno
formando nuove alleanze, in-
terpretare il momento e farsi
trovare pronti per quel che ac-
cadrà domani sarà il goal da rea-
liz z ar e» .

Come possono affrontare le
nuove sfide causate dalla pan-
demia, a cominciare dalla con-
correnza dell'e-commerce?
« L’e-commerce non va letto
necessariamente come nemico,
ma come un'opportunità per
tutti e a completamento delle
proprie aree di business. Retail
ed e-commerce non prende-
ranno mai il sopravvento l’uno a
scapito dell’altro, poiché alter-
nativi fra loro. Con il covid si è
avuta l’esplosione dell’e-c o m-
merce domestico, su base na-
zionale, e ciò era prevedibile.
Tuttavia, con le prime riaperture
i datirelativi alcommercio onli-
ne sono scesi, registrando con-
temporaneamente un'esplo-
sione di afflussi nel retail. Siamo
fatti per uscire di casa, socializ-
zare, fare acquisti grazie ai con-
sigli di chi ci sta proponendo un
abito, un paio di scarpe o di chi ci
sta consigliando una buona bot-
tiglia di vino, piuttosto che
u n’altra. Un diverso discorso va
fatto per l’e-commerce, inteso
come momento di internazio-
nalizzazione del commercio che
va consigliato e incentivato: co-
nosco aziende che per far fronte
a quanto stava accadendo in
conseguenza della crisi, ancor
prima del covid,  che poi si è  ri-
velato un acceleratore, l’han no
realizzato e si sono inventate
nuove vie di commercio. Trova-
re nuove strade per veicolare
sempre più i nostri prodotti di
alta qualità dovrà diventare la
normalità per le nostre impre-
s e» .
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LE SFIDE DELLE IMPRESE FAMILIARI
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LA SCHEDA DI NEXTA

Società fondata
nel 2019

Presidente
Giulio Cerioli

Presente in 7 città
Milano
Monza
Crema
Montecatini

Trento
Pisa
Brescia

Si occupa di governance, passaggi generazionali,
internazionalizzazione, crisi d'impresa,
fiscalità d'impresa, diritto civile e litigation,
società e sviluppo industriale,
penale aziendale e risorse umane

Impegna 125 persone

di cui 64 tra avvocati, commercialisti
e consulenti del lavoro
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