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Ad un anno dalla fondazione della Associazione,

nasce Consulenti e Impresa il magazine di

ANCIMP. È stato un passo meditato su cui Carlo

Verdone, il Consiglio Direttivo ed io ci

confrontavamo da un po’. La creazione di uno

strumento che veicolasse la nostra identità

all’esterno del perimetro degli associati era

indispensabile, ma nel contempo eravamo

pienamente coscienti che si trattava di un

progetto ambizioso e complesso.

La consapevolezza che Consulenti e Impresa è

idealmente la voce di centinaia di professionisti

che operano su tutto il territorio nazionale,

rappresenta una grande responsabilità ed un

impegno da mantenere nel tempo senza

compromessi in termini di qualità.

Il magazine nasce con un duplice obiettivo, da un

lato essere un riferimento per l’informazione e la

formazione degli associati, ospitando le diverse

anime di ANCIMP e mettendo a disposizione di

tutti, le esperienze e le best practices che ognuno

di noi matura nel proprio ambito, contribuendo

così alla diffusione della cultura professionale.

Parallelamente vuole dare visibilità alle

professionalità, alle competenze ed al contributo

che i consulenti d’impresa posso mettere a

disposizione delle aziende, i manager ed in

generale degli stakeholder interessati alla

qualificazione ed allo sviluppo del tessuto

economico italiano.

Oltre ai contenuti redatti dai soci, Consulenti e

Impresa ospiterà anche interviste e contributi di

qualificati protagonisti del mondo economico ed

imprenditoriale, con l’intento di rappresentare in

modo articolato la realtà ed i cambiamenti che

caratterizzano i nostri tempi.
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INSIEME VERSO UNA

NUOVA NORMALITA'

L'editoriale di  Marco Galdenzi



Questo primo numero prende spunto dalla

drammatica attualità che da un anno stiamo

vivendo e si propone di affrontare alcuni aspetti

che riguardano la “prossima normalità”.

L’anno appena iniziato dovrebbe essere un anno

di transizione, in cui auspicabilmente, individui ed

aziende potranno cominciare a guardare avanti

per costruire il futuro piuttosto che “arrangiarsi”

per vivere ed in qualche caso sopravvivere, in un

presente caratterizzato da circostanze

assolutamente eccezionali. Sicuramente non

torneremo alle condizioni del 2019, alcune delle

abitudini prese e delle scelte fatte, continueranno

a generare i loro effetti anche negli anni a venire.

La crisi dovuta al covid19 ha ad esempio

accelerato la transizione verso la digitalizzazione

obbligando le aziende a riconfigurare i propri

processi. Questa evoluzione non è stata semplice

dato che in molti casi è stato un percorso

obbligato attuato in una situazione

particolarmente critica. 

La sfida sarà passare dalla reazione alla crisi, alla

sistematizzazione di ciò che è stato fatto bene

finora.

Qualcuno ha scritto che se per descrivere i

fenomeni caratterizzanti il secolo scorso spesso si

parla di "anteguerra" e "dopoguerra"

probabilmente in futuro si farà riferimento al

periodo “precovid” e “postcovid”.

L’auspicio è che quanto accaduto ed i

comportamenti virtuosi adottati da alcuni in questo

periodo siano il presupposto per lo sviluppo e la

crescita di produttività, innovazione e competitività

del nostro sistema economico.
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La sfida coinvolge a pieno titolo il mondo della
consulenza che dovrà essere protagonista al
fianco degli imprenditori. Una sfida che i
consulenti ANCIMP vogliono contribuire a
vincere!

Marco Galdenzi
Direttore Editoriale

Presidente Comitato Scientifico ANCIMP





La leadership
nel post covid

In questa crisi esistenziale quello che conta dal
punto di vista del leader è cercare di capire come

stabilizzare la situazione, quindi l’obiettivo di chi ha
responsabilità gestionali e strategiche è di far

sentire i propri collaboratori liberi, uniti, motivati,
assistiti e guidati con saggezza e determinazione in

coerenza con le nuove problematiche.

DI SERGIO CRUCIANI
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LA SITUAZIONE
Il cambiamento che stiamo vivendo è senza

precedenti e coinvolge ogni aspetto della

vita organizzativa sia personale che

aziendale: la pandemia di COVID-19 ha

modificato radicalmente lo scenario in cui

operano le nostre organizzazioni, siamo tutti

in un momento di forte discontinuità, nella

vita privata come in quella professionale e

siamo tutti preoccupati per quello che sta

accadendo intorno a noi. Attualmente

l'ansia, l'angoscia, la paura, l'insicurezza

possono determinare rabbia, frustrazione,

sofferenza, e questo potrebbe portare ad

aumentare i livelli di cinismo, di

opportunismo e individualismo. In questa

crisi esistenziale quello che conta dal punto

di vista del leader è cercare di capire come

stabilizzare la situazione, quindi l’obiettivo di

chi ha responsabilità gestionali e strategiche

è di far sentire i propri collaboratori liberi,

uniti, motivati, assistiti e guidati con

saggezza e determinazione in coerenza con

le nuove problematiche.

Il più delle volte si cercano risposte ma in

realtà non si sa nemmeno quali siano le

domande giuste da fare; da questo

l'importanza del ruolo del leader che deve

essere in grado di dare un senso di

direzione, di motivare le persone e fissare

un ancoraggio focalizzato su certezze da

realizzare insieme. Quindi che ruolo dare

alla leadership alla luce dello scenario che

stiamo vivendo? 

Chi è il “nuovo” leader per affrontare e gestire quella
che oggi è di moda definire la situazione “next normal”
(e che di normale ha ben poco)?

LA FIGURA DEL LEADER
Intanto è bene chiarire a quale figura di leadership

ci si può riferire: non a quella del “capo” (impositore del

consenso), non a quella del “portavoce” (coordinatore

del consenso), ma a quella del leader che comprende le

opinioni della squadra, che ha una propria visione e che

produce la “convergenza” del gruppo (facilitatore del

consenso). Non bisogna quindi confondere il leader con

il leaderismo (il capo): quest’ultimo trascura le relazioni

umane che invece in questo momento devono essere

particolarmente considerate, apprezzate, gestite. La

leadership vera è quella che si fonda sulle relazioni e

che quindi offre spazi di autonomia e motivazione al

team di lavoro. 
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Il “leader” crede profondamente nella vision

aziendale, è padrone di sé stesso e mai vittima

delle circostanze, sente l’organizzazione come

propria, lavora con spirito di squadra e sa prendere

iniziative in ogni occasione. Gli esperti affermano

che, se all’interno del gruppo manageriale esiste

un “leader” su quattro manager, vi sarà sufficiente

energia per andare verso la direzione concordata.

Qualcuno ha definito la leadership come “La

mediazione ottimale delle divergenze di un gruppo

trainando tutte le divergenze verso la convergenza

superiore “e quindi il contrario di quello che attua il

“portavoce” portando al consenso del gruppo verso

il basso, cioè verso il minimo denominatore

comune. Le Persone eccezionali, sia in positivo

che in negativo, sono rare. Appunto un'eccezione.

La maggioranza è costituita da persone “normali”.

AGILITA’: Gestire l'incertezza captando e

interpretando anche segnali deboli per

elaborare le linee guida, accettando l'orizzonte

di breve termine e riformulando la strategia

anche più volte per adattarla.

APERTURA: Essere accessibile proponendo

una versione coerente di sé, onesta, autentica

e accogliente. Mostrandosi equilibrato nei

pensieri, nelle emozioni e nei comportamenti.

COMPRENSIONE: Cogliere l'unicità di ogni

collaboratore per mettere a fattor comune le

energie di un intero team. Con la

neuroleadership per comprendere meglio il

funzionamento del cervello umano, il leader

può essere aiutato ad anticipare i

comportamenti e agire con cognizione.

AGGREGAZIONE: Valorizzare la diversità per

trasformarla in energia che porti alla

convergenza sul piano dei risultati.

Il leader è in grado di far fare cose eccezionali a

persone normali portandole ad esprimere il meglio

di sé stesse. 

Per ottenere qualità manageriali di livello elevato

occorre conoscere i bisogni dei managers, occorre

cercare di soddisfarli, occorre creare motivazione,

cioè dare un valido motivo personale per

contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

LA LEADERSHIP NEL POST COVID

E’interessante riportare i risultati dei recenti studi

internazionali della Cegos che hanno individuato 7

skills determinanti per un leader:

             continua....
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 UMANITA’: Dosare la spinta alla

digitalizzazione per portare beneficio all’

organizzazione, scoprendo le sinergie uomo

macchina e trovando i giusti meccanismi per

porre l'uomo alla guida del processo. 

VALORIZZAZIONE: L' umiltà è un valore

necessario per saper riconoscere e

sviluppare i talenti altrui a vantaggio della

squadra e diventa il volano per creare una

cultura dell’apprendimento aziendale.

INNOVAZIONE: In ultimo, il leader deve

saper promuovere l'autonomia di pensiero

incoraggiando a sperimentare sempre nuove

soluzioni e idee. 

La leadership, quindi, è una questione di

sviluppo personale e un atteggiamento; coltivare

questi due fattori equivale a lavorare sulla

propria persona e sui rapporti con gli altri

attraverso l'intelligenza emotiva. Il denominatore

comune che accomuna questi due elementi

risiede proprio nella fiducia nel team e in ogni

suo membro. In questo periodo post covid il

leader deve avere il coraggio di immergersi nell’

incertezza e nell’ansia diffusa senza farsene

condizionare soprattutto nel momento in cui si

prendono decisioni per gli altri perché la gente lo

segue sulla fiducia. La Egon Zehnder, tra marzo

e giugno, ha effettuato quasi 100 forum che

hanno visto la partecipazione di circa 2000

professionisti tra manager e consiglieri di

amministrazione.  In queste Agorà digitali si sono

espresse riflessioni ed emozioni, dove sono

soprattutto le ansie dei loro collaboratori ad aver

avuto voce.
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 Strumenti come Zoom hanno permesso una

I forum digitali hanno accorciato la catena di

comando, permettendo allineamento e

decisioni più rapide. 

L'immediata “socializzazione” delle

informazioni concede pochi margini di errori

nella comunicazione e quindi bisogna prestare

attenzione a quello che si dice e

principalmente bisogna stare attenti ai “toni”

che i si usano.

La socializzazione delle informazioni permette

la creazione di una leadership collettiva, dove

il pensiero del singolo individuo ha meno

possibilità di avere impatto se il gruppo non lo

fa proprio. 

Le “periferie aziendali” non si sono mai sentite

parte delle dinamiche della “capogruppo”

come in questo periodo. Infatti, i forum digitali

hanno permesso una aggregazione sociale a

prescindere dalle distanze geografiche. 

 Inoltre, che cosa hanno in comune i leader

che si ritiene siano stati più in grado di altri ad

affrontare il lockdown? 

Le principali considerazioni dello studio della

Egon Zehnder:

democratizzazione della leadership. 

Sperimentatori: hanno permesso nuovi approcci,

nuovi modi di lavorare e prima di tutto hanno

permesso alle persone di sbagliare e di imparare

dai propri errori. 

Tecnologici: hanno utilizzato la tecnologia per

diventare più agili nel modo in cui hanno messo a

fattor comune le informazioni e preso le decisioni. 
                                                                                          continua....
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Empatici: hanno costruito dei forum usati anche

per monitorare il livello di tenuta psicologica dei

colleghi e per ascoltare che tipo di paure e di

ansie fossero presenti tra loro.

Difensori del capitale umano: hanno gestito il

capitale umano come un bene da tutelare a “tutto

tondo”, ed iniziative come lo smart working sono

state promosse e incentivate prima ancora di

essere previste per legge.

Promotori del ESG (Enviromental, Social,
Governance): hanno promosso il fenomeno del

ESG come un tema da inserire a pieno titolo nell’

agenda quotidiana dell'azienda.

Quindi, sintetizza la Egon Zehnder, I leader

vincenti hanno capito che l'attuale contesto ci

obbliga ad organizzarci in modo sostenibile,

affrontando in modo strutturale il “New normal”. I

leaders si stanno organizzando per mantenere

alto il senso di affiliazione delle persone

all'azienda, su come mantenere alta la salute

mentale dei collaboratori e come mettere Il

benessere delle persone prima della produttività.

Dotare la propria azienda delle giuste competenze

è ovviamente un elemento base.  Oggi però è una

condizione necessaria ma non sufficiente; quello

che fa la differenza è la capacità di affiancare alla

parte logica quella del “sensing”, fatta di ascolto

ed empatia, ricca di messaggi che arrivano tra le

righe, dalle “pance” più che dalle teste. In sintesi, i

nuovi leader promuovono l'empatia come forte

ingrediente per valorizzare la politica aziendale.
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LE CONCLUSIONI
La leadership è fondamentale per le imprese di

successo e per questo lo stile ed il modus operandi

dei leaders sono perennemente in discussione. Il

leader che capeggia opportunisticamente o che

raggiunge obiettivi puramente e solamente tecnici

nel breve termine non trova più un riscontro

vincente nell’attuale scenario.

Gli intenti etici e l’empatia sono gli ingredienti che

stanno assumendo sempre più valore nelle

dinamiche di gruppo e nei processi decisionali. La

fiducia nel team e in ogni suo componente

rappresenta il “fil rouge” dei risultati degli studi

internazionali della Cegos e delle analisi della Egon

Zehnder.

La leadership post covid deve avere la capacità di

motivare e realizzare la trasformazione gestionale,

mantenendosi aperta allo scambio con i

collaboratori, all’ascolto delle motivazioni e alle

difficoltà, producendo confronti tempestivi e

validando giudizi per costruire l’ancoraggio

motivazionale del team.

Infine, nella ipotesi di dover costituire una nuova

squadra, si consideri il detto: “quando costruisci un

team, cerca sempre quelli che amano vincere. Se

non riesci a trovarli, allora cerca quelli che odiano

perdere”.

Il capo diventa il leader dei leader.

Opera da decenni nel settore della

Consulenza di Direzione e della

formazione ed ha collaborato con aziende

leader nei mercati dell’abbigliamento e

delle calzature. In precedenza ha ricoperto

diversi mandati come Amministratore

Delegato e Direttore Generale in primarie

aziende del settore abbigliamento e

calzature ed ha realizzato nuovi progetti

lanciando marchi che si sono affermati

come leader di mercato. E' stato

Presidente Nazionale del Sistema Moda

Italia per l’area junior, membro del

Comitato tecnico organizzativo di Pitti

Immagine e Consigliere della Camera della

Moda. In parallelo alle precedenti attività  è

stato Ricercatore di Statistica Economica

ed ha collaborato con le Università S.

Anna di Pisa, di Ancona, di Bologna, di

Urbino, di Teramo, di Perugia e altri Istituti

specializzati. Collabora, come Senior

Advisor, con alcuni Fondi d’investimento.

L'Autore:

Sergio 
Cruciani

sergiocrucianisnc@libero.it
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Gestire le vendite a

distanza

Il covid 19 ha reso necessario anche per
molte aziende operanti nel B2B, gestire
le relazioni con i clienti da remoto, una
tendenza che per molti osservatori è
destinata a consolidarsi al termine

dell’emergenza pandemica.

di MARCO GALDENZI
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In molti settori l’utilizzo delle tecnologie digitali
nella relazione con i clienti era una tendenza in
atto da alcuni anni, ma quanto accaduto in questi
mesi è stato sicuramente un acceleratore.
Tradizionalmente la vendita vive di contatti e
relazioni personali, le visite a clienti o clienti
potenziali sono uno dei KPI utilizzati per
parametrare le performance dei venditori. Questi
sono stati formati per gestire rapporti in
presenza. I quadri intermedi della funzione
commerciale, come ad esempio gli area
manager, svolgono una parte preponderante
della propria attività in affiancamento, per
verificare “sul campo” le capacità e le modalità di
approccio dei venditori.
Anche i giovani che si avvicinavano alla
professione molto spesso apprendono le
conoscenze fondamentali dell’attività affiancando
i senior negli incontri con i clienti

Se nelle primissime fasi della pandemia si poteva
pensare che superata l’emergenza tutto sarebbe
ripreso come prima, oggi alla luce di quanto
accaduto risulta evidente che tra le sfide della
“nuova normalità” c’è anche quella di gestire una
parte dell’attività commerciale da remoto.
Ma in un contesto che tradizionalmente ha avuto
il suo fondamento nella interazione personale, il
passaggio verso la digitalizzazione è tutt’altro
che semplice. Non si tratta infatti di introdurre
nuovi strumenti ma di un cambiamento profondo,
sia nella gestione delle relazioni con i clienti che
in quella con i venditori.

Le indagini effettuate dimostrano che in molti
settori i clienti hanno apprezzato le modalità di
relazioni a distanza anche se non sono
disponibili a rinunciare ad un elevato standard di
performance e di servizio.
Anzi in alcune situazioni le aspettative sono
addirittura aumentate come nel caso dei tempi di
risposta. La reattività richiesta in un contesto
virtuale sembra essere infatti più alta rispetto a
quanto avviene in un contesto “tradizionale”. 

Se da un lato la complessità dell’evoluzione è
indubbiamente elevata, nel contempo può
generare anche significativi benefici in termini
di efficienza del processo di vendita.

La riduzione dei tempi di trasferimento
necessari per raggiungere i clienti o per
partecipare ai meeting aziendali determina
sicuramente un aumento del tempo attivo e
una diminuzione dei costi.

Organizzare incontri con soggetti dislocati in
sedi diverse è molto più semplice e quindi
facilità la pianificazione di alcune attività.
Potrebbe essere più agevole entrare in
contatto con clienti lontani, dato che essi stessi
avvertono meno la necessità della presenza
fisica.

I clienti infatti creano le proprie aspettative
sulla base delle esperienze che hanno avuto
come clienti negli acquisti B2C.

15

CONSULENTICONSULENTI
E IMPRESAE IMPRESA



Parallelamente deve essere ridefinito il processo
di vendita, la gestione stessa degli agenti quando
sono presenti, i KPI con cui si monitorano i
risultati e molto altro. Cioè i cambiamenti
necessari per gestire una parte delle transazioni o
del processo di vendita da remoto, rende
necessaria una riorganizzazione dell’area
commerciale.

In quest’ambito, la gestione ed il ruolo della rete
vendita rappresentano sicuramente aspetti molto
delicati da affrontare. 
 
In genere l’organizzazione commerciale evolve
per step successivi. All’inizio rete ed azienda
crescono in modo autonomo, senza avere definito
modalità di relazione formalizzate. Ognuno è
focalizzato sui propri compiti o almeno su quelli
che ritiene tali.

I momenti di “contatto” sono molto limitati e c’è
poca interazione collaborativa.
Successivamente vengono definiti processi e
regole per favorire la convivenza prevenendo i
contrasti. La rete sa cosa deve fare e in genere si
attiene al rispetto delle mansioni.

Solo in alcuni casi si arriva ad una maggiore
integrazione: la rete conosce e comprende le
problematiche aziendali, i responsabili
dell’azienda sono coinvolti nella gestione dei
clienti (almeno quelli più importanti) e del mercato,
le informazioni sono condivise.
 
In una situazione come questa in cui si mettono in
discussione ruoli e operatività, il percorso da
compiere deve essere portato avanti insieme con
spirito di fattiva e reale collaborazione, altrimenti è
estremamente probabile che si possano generare
dissapori ed incomprensioni.

Come è facile immaginare gli attriti con le reti di
vendita sono più pericolosi in situazioni di
mercato complesse, caratterizzate da forti
discontinuità non previste o contrazioni della
domanda. Più o meno quello che sta
succedendo in questo periodo.

La gestione delle vendite da remoto impone un
cambiamento nel ruolo dei venditori. Il cliente,
anche grazie alle interazioni che si possono
avere on line con il back office commerciale
delle aziende fornitrici, è in grado di reperire
una maggiore quantità di informazioni, in modo
particolare sui prodotti e le loro caratteristiche.
Quindi un venditore che visita il cliente per
presentare il catalogo sarà sempre meno utile. 

"I venditori sono in grado di
effettuare azioni di micro
marketing, cioè costruite

sulla specifica realtà del cliente,
perché di lui conoscono l’ambito

competitivo, i punti di forza e
debolezza e molto altro"
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Sulla base di ciò possono essere in grado di
affiancare il cliente nell’individuare soluzioni in
grado di aumentare le performance, generare
benefici e quindi creare valore. Per fare questo
devono modificare profondamente il loro modo
di operare. La migrazione verso un approccio
consulenziale alla vendita sarà indispensabile.

Conclusioni
Siamo di fronte a cambiamenti profondi
destinati a connotare il futuro delle aziende.
Forse in questo momento come non mai,
l’evoluzione dell’area commerciale sta subendo
una spinta così forte che in alcuni casi non sarà
sufficiente un adattamento ma imporrà un
cambiamento paradigmatico per poter avere
successo in un futuro sicuramente diverso.
 
Per affrontare tutto ciò con successo sarà
necessario individuare nuovi modelli
organizzativi e accompagnare le risorse umane
attraverso al ridefinizione del proprio ruolo. In
questo caso anche la rete vendita dovrà essere
coinvolta per renderla organica al nuovo modo
di interagire con i clienti. 

La digitalizzazione non disintermedia la rete
commerciale ma anzi la valorizza,
assegnandole un ruolo in parte diverso che
richiede maggiore responsabilità e
competenza. Le aziende in questo momento
più che in altri, debbono essere vicine al
mercato e per fare questo necessitano di
professionisti capaci. 
 

Se le informazioni sono disponibili il venditore
non deve comunicare il valore al cliente, ma
contribuire alla creazione del valore. I venditori
sono in grado di effettuare azioni di micro
marketing, cioè costruite sulla specifica realtà
del cliente, perché di lui conoscono l’ambito
competitivo, i punti di forza e debolezza e molto
altro.

Il mondo della consulenza potrà dare un
contributo importante affiancando il
management aziendale nell’analisi e nella
individuazione dei nuovi modelli, così come
nella realizzazione di interventi formativi
necessari per accompagnare l’organizzazione
in questa transizione.

Come consulente e formatore affianca le

aziende per migliorare i risultati nelle aree

commerciale e marketing. Da quasi trenta

anni lavora come consulente di direzione.

E' stato responsabile di progetti di sviluppo

e riorganizzazione, occupandosi degli

aspetti strategici ed operativi. In queste

attività ha lavorato al fianco della Proprietà

e/o la Direzione Commerciale, in modo

particolare nelle aree commerciale,

marketing e comunicazione. Svolge attività

di formazione in corsi aziendali ed

interaziendali, negli ambiti in cui ha

maturato una competenza operativa. Dal

2001 è docente presso l’Università degli
Studi di Teramo, dove ha insegnato

tecniche della comunicazione pubblicitaria,

marketing, economia e gestione delle

imprese e tecniche di vendite. E' stato

coordinatore scientifico del Master in

Pianificazione Strategica in Pubblicità. In

ANCIMP ricopre il ruolo di Presidente del

Comitato Scientifico. 

L'Autore:

Marco
Galdenzi

mgaldenzi@unite.it
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l'intervista

ANCIMP  INCONTRA

CONFIMPRESE  ITAL IA 
A tu per tu con GUIDO D'AMICO, presidente

nazionale di Confimprese Italia
La redazione di CONSULENTI E IMPRESA ha
incontrato il presidente nazionale di Confimprese
Italia, Guido  D'Amico in occasione dell'adesione
di ANCIMP alla confederazione sindacale
datoriale che rappresenta aziende e
professionisti. Cerchiamo di conoscere meglio
questa importante organizzazione direttamente
dalle parole del presidente D'Amico. 

ConfimpreseItalia è da 25 anni al fianco delle
imprese e degli imprenditori. Quali attività e
quali servizi erogate a favore delle imprese
associate?
ConfimpreseItalia è un’associazione giovane e
che, malgrado l’alto livello delle rappresentanze
datoriali in Italia, è riuscita, grazie ad una politica
di attenzione quasi esclusiva al mondo delle
Mpmi, ad aprire uffici e delegazioni territoriali in
gran parte del Paese. Innanzitutto la
Confederazione, mette al primo punto dei suoi
pensieri l’assistenza agli associati. 
Tanti i servizi che ogni giorno mettiamo a
disposizione delle aziende. In questa congiuntura
economica disastrosa per il Paese, siamo riusciti
a mettere in campo tanta assistenza sul fronte
del credito, sia attraverso il Confidi, che grazie
allo sportello Artigiancassa. 

CONSULENTICONSULENTI
E IMPRESAE IMPRESA
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Questo è stato un’ancora di salvezza per
decine di imprese vicine al collasso e prive di
alcun sostegno pubblico.

In questo momento di crisi il mondo delle
imprese è stato drammaticamente
penalizzato: in che modo ConfimpreseItalia
sta dialogando con le istituzioni per
stimolare l’attenzione e il sostegno alle
attività coinvolte nelle chiusure previste dai
DPCM?
Abbiamo partecipato e siamo parte dei tavoli di
concertazione nazionali e locali come
Associazione maggiormente rappresentativa.
Più volte con gli ultimi Governi abbiamo
partecipato a vertici che, purtroppo, si sono
risolti in gran parte dei casi, in nulla di fatto.
Abbiamo denunciato lo stato di crisi e siamo
stati vicini sia come Confederazione che con le
nostre Federazioni Ho.Re.Ca. e dei Balneari,
alle migliaia di imprenditori del comparto del
turismo, della ricezione, della ristorazione, delle
terme e degli stabilimenti balneari. 

Abbiamo fatto proposte mirate a ristorni per
queste attività primarie per il nostro Paese: è
impensabile, infatti, mandare all’aria un sistema
secolare come il nostro. Il comparto del turismo
ha subito più di altri le conseguenze dei
lockdown totali e parziali. Le misure a fondo
perduto sono state del tutto insufficienti,
soprattutto per le aziende più complesse come
gli alberghi e le grandi organizzazioni della
ristorazione. 

Migliaia di dipendenti, poi, hanno dovuto
sopportare ritardi assolutamente ingiustificabili
nell’erogazione della Cig, ma al di là dei fatti
che possono essere visti come la conseguenza
imprevedibile, è mancato del tutto un progetto
di rilancio complessivo del settore. 

Credo che sia necessario un anno bianco sotto
il profilo fiscale, o in alternativa una lunga
dilazione senza alcun interesse. 

E’ impensabile chiedere oggi, o tra quattro,
cinque mesi il pagamento delle tasse: La nostra
proposta è semplice: pacificazione fiscale,
anche con una nuova rottamazione, per poi dar
vita ad un nuovo modello fiscale. 

Sarebbe poi utile al comparto Ho.Re.Ca. la
reintroduzione dei vouchers, una misura
necessaria, almeno nella fase di ripartenza. Le
aziende ripartirebbero e nel breve potrebbero
tornare alla piena occupazione.

Qual è la posizione di ConfimpreseItalia
sull’utilizzo dei fondi del Recovery Plan e
quali proposte sono state avanzate dalla
confederazione nei tavoli istituzionali?
Parliamo di un Piano Strategico di Ripresa e
Resilienza, che al momento non è ancora molto
chiaro e che sfugge soprattutto nella parte che
attiene al privato, ovvero al mondo dell’impresa

l'intervistaCONSULENTICONSULENTI
E IMPRESAE IMPRESA
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Qual è la posizione di ConfimpreseItalia
sull’utilizzo dei fondi del Recovery Plan e
quali proposte sono state avanzate dalla
confederazione nei tavoli istituzionali?
Parliamo di un Piano Strategico di Ripresa e
Resilienza, che al momento non è ancora molto
chiaro e che sfugge soprattutto nella parte che
attiene al privato, ovvero al mondo dell’impresa. 

E’ chiaro che quando si parla di asset strategici
come quello della completa digitalizzazione del
Paese, delle opere infrastrutturali, della
sostenibilità ambientale e della transizione
ecologica, dell’istruzione, della formazione e
della ricerca, fino alla riforma della Giustizia,
vorremmo capire come sarà coinvolto il privato
e questo, purtroppo nei vari passaggi del
PNRR, non viene assolutamente alla luce. 

Quanto si parla di Piano di Ripresa e
Resilienza, non si può non tener conto
dell’attuale congiuntura economica, con la
caduta dei consumi da parte delle famiglie, e
l’inevitabile collasso del sistema produttivo.
Pensiamo che non sia utile proseguire sulla
strada dei bonus, come cashback e lotteria
degli scontrini, costati oltre sette miliardi di euro
e con risultati decisamente irrilevanti.

Nel piano vorremmo che fosse tenuta nel giusto
conto l’esplosione dell’e-commerce a tutto
svantaggio dell’economia tradizionale. Sul
punto serve riequilibrare.
In ultimo non possiamo non tener nel giusto
conto, quanti, imprenditori e loro collaboratori,
sono finiti o finiranno fuori dal circuito
produttivo. Per loro si renderà necessario,
all’interno del PNRR, uno specifico capitolo
dedicato interamente alla riconversione.

Nello scorso mese di dicembre Ancimp è
entrata in ConfimpreseItalia: quali sinergie
prevedete di sviluppare con l’associazione
dei consulenti d’impresa?
Noi consideriamo i Consulenti d’impresa come i
medici sentinella, ovvero coloro che in prima
linea sono chiamati a vigilare sullo stato di
salute del Paese. 

Ecco per questa speciale categoria
professionale abbiamo il massimo rispetto e
con loro vorremmo sviluppare, piani, studi,
report utili a preparare le imprese ad affrontare
con strumenti adeguati un periodo così difficile. 

I Consulenti d’impresa, hanno più di altri il
polso della situazione, perché obbligati, per
essere in linea con il mercato a studiare
legislazione nazionale, regionale ed Europea.

Mettere a disposizione questo patrimonio di
eccellenza, unito alla capillarità del sistema
ConfimpreseItalia, potrebbe creare un grande
laboratorio di proposte innovative utile al nostro
Paese.

l'intervistaCONSULENTICONSULENTI
E IMPRESAE IMPRESA

Il presidente Guido D'Amico al tavolo di confronto con il
premier Giuseppe Conte. 
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La tutela della PMI
durante una crisi

profonda, inaspettata e
sconosciuta.

di VALENTINA GUZZANTI

Le imprese, in particolare, faticano a
respirare, proprio come i

pazienti che hanno contratto il COVID-
19, e vivono sospese tra la voglia di

riattivarsi e l’attesa, o forse, più
correttamente, il terrore, che, di nuovo,
si rimetta in moto la “macchina fiscale”.
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In questo periodo di crisi, nostro malgrado,
leggiamo ogni quotidiana notizia e interpretiamo
ogni accadimento sempre e solo in senso
negativo; e, forse, ciò è inevitabile, ma questo
sentimento, lo sappiamo bene, non appartiene
all’Italia e, soprattutto, agli italiani.
 
L’abitudine di criticare il passato, il presente il
futuro è, sì, connaturata al sistema italico, ma è
innegabilmente sopravanzata dalle risorse –
economiche, umane, intellettuali e fisiche –
infinte che il comparto imprenditoriale e i singoli
cittadini sono in grado di mettere in campo al
momento giusto.

E quale sia il momento giusto, è un segreto che
custodiamo nel cuore.

È senza dubbio vero che la precarietà è
diventata una inseparabile compagna per tutti,
imprenditori, cittadini, contribuenti e, non ultime,
Istituzioni.

Ma, è del pari vero, che la crisi, anche la più

profonda e inaspettata come quella che ci ha

travolto a causa della emergenza legata al

COVID-19, offre la possibilità di rivedere le

proprie scelte, di affinare e di affrettare

strategie imprenditoriali già sedimentate ma

rispetto alle quali si attende “il momento

giusto”, di progettare il futuro provando e

volendo caparbiamente superare e a ponderare

l’imponderabile, e, non ultimo, consente di

analizzare, valorizzare e utilizzare strumenti

prima sconosciuti oppure temuti per rimettersi

in forze.

Basti pensare alla ben nota diffidenza

manifestata dalla collettività (tutta) verso, a

esempio, le soluzioni partecipative per 

comporre le crisi fiscali delle imprese e dei

singoli, che, per anni, sono state accantonate –

per non dire del tutto dimenticate – perché “il

Fisco non ascolta nessuno”.

Ebbene, oggi, grazie ad alcuni interventi

strategici del Legislatore, che in tempo di crisi

ha commesso tante leggerezze, sì, ma

qualcosa di buono, veramente, lo ha prodotto,

strumenti come la transazione fiscale, gli

accordi di ristrutturazione del debito e il

correlato comparto del sovraindebitamento, più

snelli e flessibili, rappresentano una soluzione

concreta da ponderare.

Non si tratta più, infatti, solo di un’utopia.
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La soluzione alla “crisi fiscale” esiste e se

correttamente impostate e strutturate, le misure

attualmente in vigore possono funzionare,

offrendo benefici veri alle realtà imprenditoriali.

Le imprese, in particolare, faticano a respirare,

proprio come i pazienti che hanno contratto il

COVID-19, e vivono sospese tra la voglia di

riattivarsi e l’attesa, o forse, più correttamente, il

terrore, che, di nuovo, si rimetta in moto la

“macchina fiscale”.

In questo contesto delicato e complesso,

l’umanità e la compassione, nel senso 

 etimologico del termine, devono guidare i

consulenti che affiancano le aziende per

condurle verso il futuro a testa alta e con

immancabile coraggio, perché la crisi è

un’opportunità, e, in questa prospettiva, deve

essere percepita per poterla affrontare da

vincenti.
 
Ogni professionista ha, in questo periodo

storico, il compito fondamentale di trasferire il

proprio sapere al cliente, infondendo fiducia al

comparto delle PMI, responsabilizzando gli

imprenditori, illustrando soluzioni, perché ce  ne

sono e tante, spendendosi per spiegare quali

condotte virtuose oggi più che mai devo

diventare “l’abitudine” si badi bene non solo

“un’abitudine”), e non più il rimedio dopo un

“grande spavento”, generato, a esempio, da

una crisi finanziaria, da debiti fiscali accumulati 

e stratificati e non gestiti, da condotte rilevanti

penalmente, o anche da investimenti non

fruttuosi..

Ma veniamo al dunque.

Ci saranno tempi ancora più duri di quelli che

abbiamo passato e di quelli attuali, quando il

Fisco si riattiverà, e le aziende oltre a

combattere con la nuova – inevitabile – deriva

dell’imprenditoria, dovranno fare i conti con il

passato. Perché, sì, lo sappiamo tutti che il

grande e scomodo scheletro nell’armadio delle

imprese è spesse volte proprio il Fisco.
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La notifica degli atti impositivi (cartelle

esattoriali, intimazioni di pagamento, avvisi di

accertamento, atti di pignoramento, iscrizioni

ipotecarie, e via discorrendo) porterà un

momento di grande scompiglio.

Ma occorre essere consapevoli che il nostro

ordinamento, criticato a ragion veduta e sempre

criticabile in ogni sua articolazione, prevede

alcuni istituti che, oggi più che mai, devono

essere valorizzati.

Guardano la situazione attuale a esempio: 

1) la rateizzazione, utile strumento per arginare

il rischio delle azioni esecutive, è stata ampliata

e snellita; 

2) la sospensione amministrativa degli atti,

istituto poco utilizzato ma, in realtà, utile per

poter allargare il ventaglio delle possibilità di

bloccare la esecutività degli atti dell’Erario; 

3) l’autotutela, troppo spesso sottovalutata

perché ritenuta poco incisiva; 

4) l’interpello, utile strumento di dialogo

preventivo con il Fisco nonché di pianificazione;

5) l’accesso al credito, nelle sue recenti nuove

forme e modalità, connotato però da un

approccio ragionato, meditato e basato su un

progetto imprenditoriale concreto, “prudente” e,

soprattutto sostenibile; 

6) la transazione fiscale, sopra menzionata,

nella sua nuova veste, che comprime i poteri

decisionali del Fisco e rimette al Giudice la

valutazione delle esigenze creditorie e debitorie

contrapposte; 

7) l’accesso agli strumenti di composizione della

crisi oggi più ampi e snelli e codificati in maniera

puntuale e finalizzati a far funzionare il sistema

del rientro del debito maturato;

8) le soluzioni giudiziali cautelari, che oggi più

che mai devono essere implementate dando

attuazione a quelle norme che da decenni

vengono sistematicamente disattese; 

9) le soluzioni giudiziali di merito; 

10) le soluzioni stragiudiziali basate sul

contraddittorio, sia in fase di notifica degli inviti

sia in fase di adesione, oggi, finalmente,

obbligatorio e rafforzato, che rappresenta un

passo decisivo di civiltà anche giuridica.

Un decalogo, sì, efficace, certo.

Ognuno di questi strumenti, da solo o unito ad

altri, può custodire il segreto per risolvere i

problemi delle aziende.

Ma non ci sono, e non ci devono essere,

automatismi nè piani di consulenza

standardizzati.

Ogni progetto dedicato alle imprese è unico, e si

basa sulla volontà di costruire e sulla capacità di

ascoltare.

Strumenti come, a mero titolo di esempio, la

ristrutturazione dei debiti fiscali pregressi,

l’accesso alla nuova finanza per favorire la

crescita e il rilancio del comparto aziendale,

passano immancabilmente attraverso la

profonda conoscenza di ogni singola impresa,

l’ascolto della voce narrante che ha ideato quello

specifico giro di affari, la condivisione dei sogni 
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di chi ha creato l’impresa e dei progetti che,
calati nella realtà, possono essere realizzati per
migliorarla.

Possono, sì, non devono, e, soprattutto, non
devono a tutti i costi.
In questo momento di crisi emotiva, economica
e strutturale la ponderatezza, la cautela e
l’attenzione al passato, al presente e al futuro
devono essere al centro del progetto, e devono
essere la guida per un percorso sano;
responsabilità, questa, di cui ogni professionista
deve farsi carico.

Siamo tutti cittadini, e questo predicato,
tutt’affatto secondario, è ciò che ci accomuna e
può renderci un Paese migliore, perché la
qualità della gente italica è stupefacente e
inarrestabile.

La parola che è più in voga oggi è resilienza, ne
abbiamo sentito parlare per mesi, anzi per un
intero faticoso e lunghissimo anno, il 2020, ma
la vera parola chiave, a mio avviso, è “qualità”.

Le PMI italiane hanno doti eccelse, e sono
guidate da menti e da braccia infaticabili, hanno
risorse infinite e, soprattutto, hanno voglia di
ricominciare a respirare abbandonando la lunga
e deprimente apnea a cui sono state costrette.

Rappresentano un patrimonio inestimabile per il
nostro Paese e, ora più che mai, la sfida dei
professionisti che le assistono è ascoltarle per
aiutarle a crescere utilizzando tutti gli strumenti
di cui disponiamo. L’impegno dei professionisti
è tendere una mano agli imprenditori nella
risalita, senza fretta e avendo sempre ben
chiaro quanto sacrificio c’è dietro a ciò che ogni
imprenditore lotta per tutelare.

Avvocato tributarista Patrocinante in
Cassazione. Laureata in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con una tesi di diritto tributario
comunitario dal titolo “Il principio di
proporzionalità quale parametro di
valutazione del principio di capacità
contributiva”.
Dottore di ricerca in “Dottrine Generali del
Diritto”, titolo conseguito presso
l’Università degli Studi di Foggia con una
tesi di diritto processuale tributario dal
titolo “Domande e questioni nel processo
tributario”.
Svolge la professione di avvocato sin dal
2003 presso la sede di Roma dello Studio
Legale Tributario – Fantozzi&Associati.
Le aree di competenza specialistica sono il
contenzioso tributario, di merito e di
legittimità ed europeo, la gestione in sede
stragiudiziale delle posizioni dei
contribuenti presso gli uffici, la
ristrutturazione dei debiti contratti con
l’Erario, la fiscalità dell’arte e la fiscalità del
mondo dello sport.

CONSULENTICONSULENTI
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La crisi, per quanto profonda, statica e
apparentemente inarrestabile, è una opportunità
e va vissuta fino in fondo per superala davvero,
e con onore, affidandosi anche alle leggi e ai
suoi segreti. 

L'Autore:

Valentina
Guzzanti
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Effetto Covid

sulla raccolta

finanziaria delle

PMI
di ENRICO VERGA

Nel mondo delle Pmi sono molti gli scenari che si
preannunciano. Uno tra tutti la crisi finanziaria. Per
crisi intendo la capacità di avere accesso a forme
di finanziamento classico (quello che di solito le

Pmi usano sono i prestiti bancari) oppure
straordinario ( differenti tipologie di raccolta dalla

quotazione Aim ai club deal o gli spac).
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Forse il Covid non è qui per restare a lungo, ma
la sua “eredità” influenzerà l’evoluzione della
finanza d’impresa. 

C’è da premettere che ogni evento
cataclismico: vulcani, pandemie, crolli d’imperi,
nel bene o nel male hanno portato mutamenti
nelle società che andavano ad essere
direttamente o indirettamente interessate. 

Nel mondo delle Pmi sono molti gli scenari che
si preannunciano. Uno tra tutti la crisi
finanziaria. Per crisi intendo la capacità di avere
accesso a forme di finanziamento classico
(quello che di solito le Pmi usano sono i prestiti
bancari) oppure straordinario ( differenti
tipologie di raccolta dalla quotazione Aim ai
club deal o gli spac). 

Non esiste un settore ateco che risulti
indifferente al fenomeno Covid. Se esiste una
minoranza di settori che hanno tratto vantaggi
(pur se sotto stress) come i servizi di
commercio digitale, la maggioranza sono stati
colpiti duramente con danni alla catena del
valore, alla cassa, gli investimenti a medio e
lungo termine e la ricerca. 

Uno scenario che ci aiuta a comprendere
quello che sta succedendo ci viene offerto
dalla recente analisi della Banca d’Italia.
Come spiega la BI “l’analisi individua quasi
2.800 PMI con caratteristiche economico-
finanziarie ampiamente idonee alla
quotazione sul mercato AIM prima della
diffusione del Co- vid-19”.

Cosa è l’AIM
È uno strumento che permette la quotazione di
un azienda in una struttura di borsa più
“semplificata” rispetto alla borsa “classica”.
Create dalla Borsa Italiana nel 2009 offre la
possibilità alle imprese di minori dimensioni di
accedere a soluzioni di raccolta di capitali in un
segmento minore ma monitorato. Una
possibilità per investitori e imprese di
incontrarsi.
L’Alternative Investment Market (AIM Italia)
è sistema multilaterale di negoziazione per le
Pmi ad alto potenziale di crescita, accessibile
agli investitori istituzionali e anche ai piccoli
risparmiatori. Ha struttura regolamentare
flessibile, calibrata sulle caratteristiche delle
PMI.

Imprese quotabili pre-crisi per classe di fatturato

Fonte: Banca d'Italia
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Come spiegano in Banca d'Italia “il percorso
verso la quotazione sull’AIM è semplificato
rispetto a quello previsto per il mercato
principale grazie a requisiti di accesso meno
stringenti. Non è prevista una capitalizzazione
minima, né è richiesto il rispetto di requisiti di
governo societario specifici; il flottante può
essere più limitato. 

Anche gli adempimenti successivi alla
quotazione iniziale sono ridotti Dal suo avvio e
fino alla fine del 2019 si sono quotate sul listino
dell’AIM 182 imprese, di cui 142 non
finanziarie, a fronte di 55 sul listino principale. Il
numero di ammissioni è cresciuto nel tempo,
fino a raggiungere nel 2019 il picco di 35 nuove
imprese.”

Quotabili Prima e dopo il Covid
L’opportunità di accedere a questa forma di
raccolta per una Pmi è rilevante. Tuttavia il
Covid sta seriamente rischiando di
compromettere molte delle Pmi che sono
“quotabili”. Nel primi 5 mesi del 2020 solo una
società ha chiesto e ottenuto la quotazione. 

La governance aziendale della maggioranza
delle Pmi è totalmente o in maggioranza
familiare. 

Questo non è una critica in se, ma implica
alcuni aspetti psicologici che una governance
manageriale può ridurre. L’impatto psicologico
di una crisi aziendale per un imprenditore è
devastante.

Entrano in gioco differenti fattori, talvolta sopiti:
crisi familiare, inasprirsi delle relazioni
interpersonali, leva finanziaria critica (proprietà
dell’imprenditore usate come garanzia per
preesistenti prestiti), dipendenti storici
preoccupati etc.. a questi si aggiungono eventi
esterni quali fornitori o clienti instabili nelle loro
relazioni, la banca di riferimento che deve
“performare” tutti i debiti (specialmente quelli un
poco “delicati”).

Fattori interni ed esterni impongono un carico
emotivo e uno stress massiccio
sull’imprenditore leader del board e il resto
della governance.

Con questi elementi in mente possiamo
osservare lo scenario di imprese quotabili prima
dell’evento Covid rispetto al periodo successivo
(potremmo dire attuale e nei prossimi mesi).

Imprese quotabili pre-crisi per area geografica

Fonte: Banca d'Italia
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Lo scenario muta drasticamente nel periodo
“dopo covid (per quanto sia più corretto
considerare che l’evento Covid, anche solo dal
punto di vista sanitario, non è terminato)”.

Proporzionalmente se parliamo di presenza
regionale possiamo vedere un calo in ogni
regione considerata. Mentre in ambito di valore
viene a mutare la grande presenza di aziende
con fatturato inferiore ai 2 milioni.

Imprese quotabili post-covid per classe di fatturato

Imprese quotabili post-covid per area geografica

Fonte: Banca d'Italia

Fonte: Banca d'Italia
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Senior strategist indipendent, è pubblicato

dalle maggiori testate economiche (Il Sole

24 ore, Fortune Italia, AGI, Longitude

(Italian MFA), Linkiesta, Il Foglio, Manager

Italia, Formiche). Acuto osservatore e

rigoroso analista dei mercati finanziari

internazionali. E' membro del comitato

esecutivo presso Global Shapers Milano

Hub (parte del gruppo World Economic

Forum), e supporta i talentuosi Global

Shapers nei loro progetti per migliorare il

mondo attraverso il progetto locale (Think

global act local). 

Lavora in diversi ambiti ed è specializzato

in Direzione generale, Sviluppo aziendale,

Attività di marketing, Relazioni istituzionali,

Relazioni con i media, Organizzazione di

eventi, Giornalismo, Networking,

Le sue analisi e le sue strategie aiutano le

aziende ad esplorare nuove opportunità di

business, nuovi mercati e ad essere più

competitive. 

Per quanto questo scenario sia tutt’ora in
evoluzione le due proiezioni “scenario base” e
“scenario negativo” dipingono una situazione
poco felice per le Pmi italiane in cerca di
risorse. 

A questo scenario si devono aggiungere i nuovi
parametri di default che sono divenuti operativi
nel 2021 e che, per quanto  abbia chiarito che
non verranno a colpire in modo drastico le
imprese, è plausibile che porteranno le banche
ad una maggiore cautela quando c’è da
erogare credito. Un'altra linea di acquisizione
risorse, per le Pmi, che rischia di diventare
discontinua.

L'Autore:

Enrico
Verga
@enricoverga 
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La situazione economica e sociale del nostro
paese impone una riflessione anche sul
mondo dei Manager: per questo abbiamo
voluto conoscere l’opinione di Stefano
Cuzzilla, presidente di Federmanager: la più
importante associazione di manager in Italia
con oltre 180.000 iscritti. 

In Italia, l'assetto delle aziende è
caratterizzato dalle Pmi che sono la spina
dorsale dell’industria. Tantissime di queste
imprese non hanno un dirigente e se vogliono
fare un salto di qualità sui mercati
internazionali devono introdurre in azienda i
giusti manager. Federmanager come opera
per risolvere il problema dell'inserimento dei
manager e quindi delle competenze
professionali necessarie nelle aziende
familiari?
Le piccole e medie imprese rappresentano senza
dubbio un patrimonio nel sistema produttivo
italiano ma, nel dibattito sulla struttura del nostro
tessuto imprenditoriale e manageriale, un punto
cruciale è rappresentato proprio dell’aspetto
dimensionale delle nostre industrie. Il gap di
crescita e di internazionalizzazione dell’Italia
rispetto agli altri paesi è dovuto principalmente
alla frammentarietà e al dualismo: poche grandi
imprese e molte Pmi, che non hanno manager
oppure con un management interamente di
espressione della famiglia, non pronte quindi alla 

CONSULENTICONSULENTI
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Stefano Cuzzilla: serve una
nuova visione industriale. 

di Sergio Cruciani

I N T E R V I S T A  E S C L U S I V A

competizione internazionale che invece potrebbe
costituire la forza trainante per rimettere in moto un
sistema economico che annaspa da tempo.

Insomma scontiamo un forte gap culturale che
impedisce alle aziende la percezione dei vantaggi
effettivi che gli sbocchi internazionali possono
apportare. In questo contesto, il management, come
artefice e contaminatore dei cambiamenti, potrebbe
quindi giocare una funzione determinante per lo
sviluppo delle Pmi e un ruolo fondamentale proprio
nel processo di internazionalizzazione.
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Da tempo Federmanager sostiene la necessità di
puntare sulla crescita delle piccole e medie
imprese italiane con l’inserimento di qualificate
risorse professionali. In questi mesi siamo in
contatto con le direzioni del Maeci per introdurre
un voucher che agevoli le Pmi a dotarsi di “export
manager” con competenze adeguate e
certificate. 
Il modello è quello già utilizzato per l’innovation
manager, una figura fondamentale per le Pmi, e
che è nato da una proposta di Federmanager e
inserito nella legge di Bilancio, e finanziato per il
2019, 2020 e 2021. Insisto però su una cosa: la
qualifica di innovation o di export manager non si
improvvisa, non è un titolo da aggiungere al
curriculum.
Deve essere l’esito di un percorso valutativo e
formativo che accerta la presenza di specifiche
competenze manageriali. Per questo, in
Federmanager, abbiamo messo a punto
“BeManager”, un percorso di certificazione delle
competenze manageriali che ha a cuore gli
obiettivi di sviluppo di carriera dei manager e che
prevede cinque profili manageriali che riteniamo
strategici per il mercato del prossimo futuro.

La formazione rappresenta un focus
strategico per il dirigente, sia per il livello di
competenze richiesto sia per il doveroso
aggiornamento continuo. La formazione non
è una speranza è una risposta concreta alla
pandemia. Federmanager come opera in
questa area?
Alcune indagini sul management sottolineano
l’esigenza che la formazione sia in linea con la
velocità del cambiamento e la crescente
complessità dei contesti di business. Siamo
quindi certi che la formazione debba essere
considerata uno strumento di welfare, al pari di
protezione sanitaria o previdenziale, va trattata
come una politica aziendale, che possa mettere
al riparo dalla obsolescenza delle competenze o 

da eventuali fuoriuscite dal mercato del lavoro
Nella vita professionale di un manager la formazione
continua è ormai un must.
E il nostro sistema di relazioni industriali insiste da
anni sulla formazione grazie ai fondi
interprofessionali che finanziano piani aziendali e
piani individuali per accrescere le competenze
manageriali. A maggior ragione in questo periodo di
crisi economica dobbiamo investire
nell’aggiornamento professionale per stimolare
soluzioni nuove. È la via che imprenditori, manager
e lavoratori devono percorrere insieme per gestire in
modo innovativo una situazione mai vista prima.

CONSULENTICONSULENTI
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Anche durante il lockdown, il sistema Federmanager
non si è mai fermato e ha moltiplicato le occasioni
formative e su questa strada continueremo,
consapevoli che la nostra funzione è anche quella di
anticipare le tendenze del mondo dell’industria, che
chiede competenze manageriali coerenti con
l’evoluzione del mercato. 

Il numero dei manager inoccupati è in aumento.
Federmanager come contribuisce per risolvere
questo gravissimo problema? 
Occorre rafforzare la connessione tra politiche
attive, formazione e politiche industriali. In
particolare stiamo ripensando i primi due asset in
modo da poter intervenire lungo l’intero corso della
carriera professionale in una prospettiva coerente
all’evoluzione dei modelli produttivi.
Il nostro impegno va proprio in questa direttrice:
abbiamo infatti definito iniziative bilaterali in grado di
intervenire in favore dei manager che si trovano ad
affrontare un periodo di discontinuità lavorativa.
Insieme a Confindustria abbiamo costituito un
sistema per sostenere la managerialità nelle 

Focus Manager



imprese italiane e ci poniamo come interlocutori
privilegiati delle aziende che, per difficoltà
economiche e gestionali, decidano di rinunciare a
figure manageriali.

Le aziende infatti, nell’ambito dell’accordo con
cui regolano la risoluzione del rapporto di lavoro,
possono convenire, su richiesta del dirigente, di
attivare un percorso di outplacement, progettato
e cofinanziato da 4.Manager e affidato a società
convenzionate  specializzate nella gestione delle
risorse umane. Un percorso di outplacement che
dà un’opportunità concreta ai manager per
rimettersi in gioco migliorando la propria
professionalità e costituisce per le aziende uno
strumento utile ad accompagnare l’uscita della
risorsa, riconoscendone il lavoro svolto e
favorendo una sua ricollocazione sul mercato del
lavoro.

Come associazione di rappresentanza di
manager e alte professionalità delle aziende
produttrici di beni e servizi, siamo chiamati a dare
il massimo sostegno allo sviluppo e alla
diffusione di questo strumento: uno dei nostri
impegni prioritari nei prossimi mesi perché
dovremo saper giocare d’anticipo in uno scenario
che non assomiglierà a quello a cui eravamo
abituati.

Federmanager si rapporta con le istituzioni?
E nel passato che risultati ha ottenuto?
È sempre molto attivo il rapporto con le istituzioni
sia a livello nazionale sia a livello locale
attraverso le nostre 55 sedi territoriali. Oltre
all’interlocuzione con le forze politiche e i
ministeri, Federmanager partecipa alle audizioni
parlamentari e ai tavoli di governo anche con
proprie proposte e promuove iniziative per
presentare le proposte del management sui
principali temi per lo sviluppo del Paese.

Quali sono le principali criticità su cui intervenire
subito a favore della politica industriale italiana e
come vede l'Italia in un prossimo futuro?  E cosa
spera si realizzi?
Alitalia, Ilva e i circa 150 dossier aperti sul tavolo del
Mise sono evidenze di un Paese che non ha
strategie, non ha visione industriale. Si stanno
facendo anche cose buone: dare continuità alle
agevolazioni per la trasformazione digitale delle
imprese, lo stesso voucher per l’inserimento di
innovation manager, sono parte di un disegno
positivo, che guarda avanti, così come l’impegno per
l’ambiente, una preziosa  opportunità per generare
uno sviluppo diverso del tessuto produttivo.

Tuttavia, le questioni industriali più urgenti che
mattraversano le grandi aziende italiane e i siti di
produzione più strategici, sono ben lontane da una
soluzione chiara. Ci auguriamo che la crisi di governo
si risolva in questa settimana, consentendoci una
stabilità politica che è il presupposto per una
programmazione di lungo respiro, per individuare le
soluzioni che consentano alle imprese grandi così
come a quelle di dimensioni minori di essere
competitive sul mercato globale.

Dobbiamo sostenere un programma di politica
industriale che sopravviva ai rivoltamenti politici tutti
italiani e si faccia valere anche nei consessi europei.
Dobbiamo costruire un futuro “nuovo”, all’altezza della
sfida.

CONSULENTICONSULENTI
E IMPRESAE IMPRESA

36

Focus Manager



EFFETTO COVID SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI

LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS

COME CAUSA DI FORZA

MAGGIORE NEI CONTRATTI

INTERNAZIONALI

di GERMANO FRANCESCHIN
e GUGLIELMO DESTRO
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Premessa
La pandemia di coronavirus ha limitato la
capacità delle aziende di tutto il mondo di 
 adempiere agli obblighi contrattuali sottoscritti.
La Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato lo stato di pandemia mondiale il giorno
11 marzo 2020. In conseguenza di ciò, i governi
hanno imposto restrizioni su viaggi, spostamenti
e grandi raduni di persone, le città e gli stati 
 hanno istituito interventi restrittivi (quali chiusure
di scuole pubbliche, il divieto del servizio di
ristorazione nei ristoranti), le aziende e le
organizzazioni di tutti i settori hanno subito gravii
interruzioni dell'attività o annullato eventi a
causa di norme imposte allo scopo di contenere
il contagio.  

Sotto il profilo contrattualistico, la diffusione della
pandemia di COVID-19 ha causato eventi che
hanno influenzano la capacità di una parte
contraente di giustificare l'inadempimento
contrattuale facendo richiamo alle disposizioni
che prevedono la presenza della clausola di
forza maggiore o di altri meccanismi equipollenti. 
Si è verificato un aumento dei reclami
assicurativi per la copertura delle perdite
derivanti da interruzioni delle attività stipulate.
La clausola di Forza Maggiore
Le clausole di forza maggiore presenti in un
contratto a prestazioni corrispettive hanno lo
scopo di giustificare l'inadempimento della
prestazione di una parte contraente se si
verificano eventi straordinari che impediscono a
tale parte di adempiere ai propri obblighi
contrattuali. 

Nella prassi vi è un limite elevato per
l'invocazione di tale clausola, tuttavia, i giuristi, a
livello mondiale, considerano che gli eventi
recenti, inclusa la dichiarazione del COVID-19 

come "pandemia" (quella fatta dall’OMS) e
l'attuazione di restrizioni decise dai governi su
viaggi, spostamenti e grandi raduni, fermo di
produzione industriale e di servizi hanno
cambiato, ampliandolo, il panorama delle cause di
forza maggiore in un modo che potrebbe rendere
più applicabili tali fattispecie a favore delle parti
inadempienti che ne invocano la applicazione.

Nella valutazione che fanno i tribunali se
considerare o meno applicabile la forza maggiore,
essi devono accertare se: 
- l'evento si qualifica come forza maggiore ai
sensi del contratto; 
- il rischio di inadempimento era prevedibile e
in grado di essere mitigato;
- l'esecuzione è veramente impossibile.
L'indagine del tribunale si concentra,
prevalentemente, sul fatto che l'evento che ha
dato origine alla mancata esecuzione sia
specificamente elencato come causa di forza
maggiore qualificante nella clausola in questione.
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Anche se questo requisito fosse rispettato, una
parte contraente non può invocare la forza
maggiore se:  
- avesse potuto prevedere e mitigare la
potenziale inadempienza, 
- la prestazione non è impraticabile in modo
assoluto o è praticabile a condizionii
economicamente difficili, ma non impossibile
(salvo che il contratto e la legge applicabile
preveda diversamente). 

La tendenza attuale della dottrina e della
giurisprudenza, pronunciatesi sui recenti sviluppi
del COVID-19, considera verificata la fattispecie
della forza maggiore.

La classificazione di COVID-19 come "pandemia"
data dall’OMS, ha portato come conseguenza a
una più estesa definizione della clausola di forza
maggiore, tale da comprendere il concetto di
"pandemie", per cui, il termine pandemia,
presente al singolare all’interno di una clausola di
forza maggiore di un contratto, senza un
riferimento alle “pandemie”, non configura
automaticamente una ipotesi di forza maggiore,
poiché il giudice competente deve attribuire il
significato della clausola tenendo conto anche
del significato dato dalla lingua usata nella
stesura del contratto, che non sempre è univoco
da lingua a lingua.

Le clausole che non riportano il termine
“pandemie” o “epidemie” o “altri focolai virali”
potrebbero non essere sufficienti a confermare la
applicabilità della clausola di forza maggiore
dovuta a COVID-19; a meno che il tribunale
competente non decida diversamente in modo da
consentire una interpretazione più estensiva e
adatta alle attuali situazioni che si verificano
nell’ambito del commercio internazionale.

Se una clausola di forza maggiore di un contratto
contiene chiaramente la previsione del COVID-
19, come un evento qualificante alla luce della
dichiarazione dell'OMS, la parte contraente che
richiede la applicazione della disposizione non
dovrà stabilire che l'evento era imprevedibile, ma
dovrà comunque dimostrare: 

- che aveva adottato misure per mitigare il
danno;
- che la prestazione è stata veramente
impossibile o che il caso concreto soddisfa gli
altri standard richiesti dalla clausola di forza
maggiore.
Le recenti normative adottate dai governi volte
a contenere l'epidemia di COVID-19 rendono
più facile invocare una clausola di forza
maggiore, esse hanno comportato restrizioni e
significative interruzioni dell'attività economica
in molti settori (eventi, turismo, ristoranti,
compagnie aeree, noleggio di locali e sport e
intrattenimento).
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Per questi casi, le aziende possono essere in
grado di invocare disposizioni di forza maggiore
per giustificare qualsiasi inadempimento
contrattuale derivante da queste misure se le
clausole in questione indicano gli ordini o
regolamenti governativi che rendono impossibile
l'esecuzione. 
 
Contratti privi di clausole di forza
maggiore
I tribunali aditi tendono a respingere una richiesta
di inadempimento giustificato da causa di forza
maggiore se il contratto sottoscritto dalle parti
non contiene una clausola di forza maggiore.

Le parti che cercano di giustificare
l'inadempimento possono comunque avvalersi
delle dottrine di diritto comune riguardanti la
impossibilità o la impraticabilità, le quali
giustificano la mancata esecuzione della
prestazione quando una parte dimostra che: 
- si è verificato un evento inaspettato; e
- il contratto delle parti presumeva che un
tale evento non si sarebbe verificato;  
- l'evento imprevisto ha reso impossibile o
impraticabile l'adempimento contrattuale. 
L'inadempimento di una parte non sarà
giustificato, in base a questi principi, se l'evento
che ha impedito l'adempimento: 
- era previsto o 
- era un rischio prevedibile al momento
dell'esecuzione del contratto. 
Anche se l'evento era imprevedibile, i tribunalii
valuteranno comunque se il "non verificarsi"
dell'evento in questione fosse un "presupposto di
base su cui è stato stipulato il contratto.
In sintesi, le aziende devono:
- adottare misure per garantire la continuità delle
operazioni commerciali sufficienti a soddisfare gli
obblighi contrattuali esistenti e 

- valutare se le loro controparti stanno facendo lo
stesso;
- considerare la possibilità della forza maggiore o
dei principi di diritto comune come valida
giustificazione dell’inadempimento contrattuale,
con la consapevolezza che gli standard legali
applicabili variano da stato a stato, a volte in
modo determinante.

Tendenze sull'assicurazione per
interruzione dell'attività per COVID-19

Le società che prevedono un rischio di
interruzione dell'attività economica dovrebbero
anche rivedere le polizze assicurative per
interruzione dell'attività e per interruzione
potenziale dell'attività.
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L'assicurazione per interruzione dell'attività ha lo
scopo di coprire le perdite derivanti da mancate
entrate, spese fisse come affitto, da interruzioni
nella catena di approvvigionamento di
un'azienda, compresi i danni causati dai fornitori
o subiti dai clienti a valle; sebbene queste polizze
si riferiscano maggiormente a danni materiali alla
proprietà, le aziende hanno presentato sempre
più richieste di copertura per perdite dovute a
interruzioni dell'attività derivanti da COVID-19 e
la effettività di queste richieste dipende dai
termini della polizza assicurativa in questione,
anche se la tendenza basata su precedenti
epidemie virali, è stata contro la copertura per
interruzioni di attività legate a una pandemia
come quella attuale da COVID-19: avvenne,
infatti, che per l'epidemia di sindrome respiratoria
acuta grave (SARS) del 2002-2003, molti
assicuratori hanno escluso le epidemie virali o
batteriche dalle politiche di interruzione
dell'attività standard e di interruzione contingente
dell'attività. 

Attualmente, di fronte a richieste di risarcimento
relative a perdite dovute al COVID-19, gli
assicuratori hanno ampiamente ritenuto che le
malattie trasmissibili non espressamente
delineate nella polizza in questione non siano
coperte.
Data questa tendenza, è consigliabile che le
aziende:
- valutino i termini e le condizioni specifiche delle
loro polizze assicurative in vigore per
determinare se le interruzioni dovute alla
pandemia COVID-19 possano essere coperte e
- rivedano i requisiti delle loro polizze.

Germano Franceschin 
Guglielmo Destro

Gli Autori: 

Germano
Franceschin

Docente di Diritto Internazionale all'Università di Padova
dal 2014 è autore del primo manuale pubblicato in Italia
sul diritto dell'India: "India, diritto commerciale, doganale
e fiscale" IPSOA Wolters Kluwer, anno 2006. Ha
pubblicato numerosi articoli, inserti e schede Paese di
normativa estera per Wolters Kluver Italia e  IPSOA. 

Guglielmo
Destro

Con dieci anni di esperienza di Export Management in
Italia e all’estero, è co-founder di Libra Consulting, brand
nato per offrire consulenza e formazione alle PMI. Si
occupa di supportare le aziende nella creazione di
strategie di internazionalizzazione. E' presidente
nazionale di Exim Italy. 
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L'adesione a questi Fondi è totalmente gratuita.  Ogni azienda può iscriversi ad un solo Fondo per volta, l’adesione
(revocabile in qualsiasi momento) viene effettuata al momento dell'invio del mod. DM/10 all'INPS  (paghe mensili)
da parte del Consulente del Lavoro.
I Fondi Interprofessionali rappresentano un'importante opportunità per aziende e lavoratori nello sviluppo di
nuove competenze. Grazie alla formazione finanziata le aziende possono crescere, svilupparsi e competere sul
mercato in modo più efficiente. 
Generalmente nell’usufruire della formazione finanziata c’è bisogno di competenze specifiche per presentare i
progetti formativi (realizzati su misura per le esigenze delle aziende) , per gestirli ed infine per rendicontarli (cioè
dimostrare che si è speso correttamente il finanziamento). Queste azioni possono essere svolte da professionisti –
a seconda delle regole del fondo – ma più comunemente sono appannaggio di società dotate di requisiti tecnici e
strutturali specifici, i cosiddetti Enti di Formazione. Un Ente di Formazione è una società di servizi in grado di
seguire per conto delle imprese l’intera filiera della formazione finanziata dalla progettazione alla
rendicontazione. Per garantire la qualità degli Enti le Regioni hanno costituito un sistema di accreditamento che
qualifica i requisiti che devono avere queste società per gestire i fondi della formazione finanziata.
La SINET FORMAZIONE è un Ente di Formazione accreditato presso i Fondi Interprofessionali e presso diverse
regioni italiane. 

LA FORMAZIONE F INANZIATA:  COS 'E '  E
COME FUNZIONA.  

LE RUBRICHE FORMAZIONEFINANZIATA
rubrica a cura di: 

La Formazione Aziendale
Continua finanziata dai
Fondi Interprofessionali

Con la legge 388/2000 si da l'avvio ai Fondi Paritetici Interprofessionali
per facilitare l'accesso delle aziende alla formazione continua dei propri
dipendenti. finanziandone i relativi costi.  La normativa prevede che
tutte le imprese possano destinare una quota corrispondente allo
0,30% dei contributi versati all’INPS “dal monte salario di ogni singolo
dipendente” ed accantonarla in uno dei Fondi esistenti oggi in Italia. 

IMPORTANTE DA SAPERE

FORMAZIONE SULLA

SUCUREZZA NEI

LUOGHI DI LAVORO
Anche la formazione obbligatoria
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
può essere finanziata dal Fondo
Interprofessionale. In questo modo
le aziende possono ottemperare ad
un obbligo di legge in modo
assolutamente gratuito e senza
distrarre altre risorse dal proprio
business. 

IMPORTANTE DA SAPERE

CREDITO

D'IMPOSTA

FORMAZIONE 4.0
Il CREDITO D'IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0 permette il
recupero (attraverso il
meccanismo appunto del credito
d'imposta) fino al  50% del costo
orario lordo dei dipendenti che
partecipano a corsi di formazione,
anche finanziati dai Fondi
Interprofessionali. 

VUOI
SAPERNE DI

PIU'?

CONTATTACI: 

www.sinetformazione.it

info@sinetformazione.it

Tel +39 081 559 51 54

Cell +39 338 627 22 24



LE RUBRICHE AGENDAEVENTI

Confimprese Italia e Ancimp:
conferenza di presentazione

Partecipano: Guido D'AMICO presidente nazionale Confimprese
Marco Stronati presidente Ancimp | Pasquale Ciacciarelli
presidente Ancimp Academy | Marco Galdenzi presidente

comitato scientifico Ancimp | Carlo Verdone segretario
nazionale Ancimp| Enzo Altobelli ceo Profima

WEB CONFERENCE |  11 FEBBRAIO 2021 ORE 17,00

Industria e Formazione 4.0 e le
opportunità del credito d'imposta

Introduzione: Marco Stronati - presidente A.N.C.IMP.
Relatori: Carlo Verdone , formatore e consulente aziendale

Valentina Guzzanti - Avvocato Tributarista,
 studio Fantozzi & Associati

W E B I N A R  R E A L I Z Z A T O  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N :  
S I N E T  F O R M A Z I O N E

WEB CONFERENCE |  16 FEBBRAIO 2021 ORE 11,00

La formazione aziendale come
strumento di crescita e di flessibilità

al cambiamento

introduzione di Carlo Verdone, segretario generale A.N.C.IMP.
Relatore: Ilaria Salonna

W E B I N A R  R E A L I Z Z A T O  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N :  
M E T A  C O N S U L T I N G

WEB CONFERENCE |  18 FEBBRAIO 2021 ORE 15,00

Gli eventi organizzati o patrocinati da A.N.C.IMP. sono gratuiti e a partecipazione libera, fatta esclusione degli eventi che prevedono crediti formativi professionali. tali eventi
possono,  in alcuni casi, prevedere un costo di registrazione. 

Nuove tecnologie e gestione del
cambiamento per imprese e

professionisti
introduzione di Carlo Verdone, segretario generale A.N.C.IMP.

Relatori: Fabrizio Pacileo - Ilaria Salonna

WEB CONFERENCE |  25 FEBBRAIO 2021 ORE 18,00

GLI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE DI 

Legge di Bilancio 2021: le novità
per imprese e professionisti

introduzione di Carlo Verdone, segretario generale A.N.C.IMP.
Relatori: Valentina Guzzanti, avvocato tributarista - 

studio Fantozzi & Associati

WEB CONFERENCE |  04 MARZO 2021 ORE 15,00

PER ISCRIZIONI 
INVIARE UN
MESSAGGIO 351 569 2010



LE RUBRICHE FOCUSAGEVOLAZIONI
rubrica a cura di: 

Schede di FINANZA
AGEVOLATA

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0

COSA FINANZIA

Investimenti in beni strumentali nuovi,

materiali e immateriali, funzionali alla

trasformazione tecnologica e digitale dei

processi produttivi destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato.

FINANZIAMENTO

50% per investimenti fino a € 2,5 mln

30% per investimenti oltre € 2,5 mln e fino

a € 10 mln

10% per investimenti oltre € 10 mln e fino

a € 20 mln

20% per investimenti fino a € 1 mln

10% fino a € 1 mln

15% per investimenti fino a € 1 mln

(ovvero entro il 30/06/2022 purchè l'ordine sia stato

accettato e sia stato pagato un acconto del 20% entro il

31/12/2021)

beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati:

beni strumentali immateriali funzionali ai

processi di trasformazione 4.0

software ordinari:

strumenti e dispositivi tecnologici destinati

alla realizzazione di forme di lavoro agile:

altri beni strumentali materiali:

10% per investimenti fino a € 2 mln

Investimenti effettuati  dal
16/11/2020 al  31/12/2021 

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,

incluse le stabili organizzazioni di soggetti non

residenti, indipendentemente dalla natura giuridica,

dal settore economico di appartenenza, dalla

dimensione, dal regime contabile e dal sistema di

determinazione del reddito ai fini fiscali.

40% per  investimenti  f ino a  €  2 ,5  mln
20% per  investimenti  o ltre  €  2 ,5  mln  e
f ino a  €  10  mln
10% per  investi menti  o ltre  €  10  mln  e
f ino a  €  20  mln

20% per  investimenti  f ino a  €  1  mln

6% per  investimenti  f i no a  €  1  mln

6% per  investimenti  f i no a  €  2  mln

Investimenti  effettuati  dal  1/01/2022  a l
31/12/2022  (ovver o entro i l  30/06/2023
purchè  l 'ordine sia  stato accettato e  sia
stato pagato un acconto del  20% entro i l
31/12/2022)
beni  strumental i  mater ia l i

tecnologicamente avanzat i :

beni  strumental i  immater ia l i  funzional i  a i

processi  d i  t rasformazione 4.0:

software ordinar i :

a ltr i  beni  strumental i  mater ia l i :

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta è cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi

nei limiti massimi del raggiungimento del costo

sostenuto.
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ENTRA IN  ANCIMP

A.N.C.IMP. - Associazione Nazionale Consulenti d'Impresa, nasce con l'obiettivo

di riunire in un unico progetto associativo tutte le professioni legate alla

consulenza d'impresa,  offrendo ai diversi Professionisti una casa comune per il

raggiungimento dell'eccellenza professionale, della condivisione di esperienze,

conoscenze e nuove opportunità di business.

I N S I E M E  P E R  U N A  V I S I O N E
I N N O V A T I V A  E  D I N A M I C A  D E L L A
C O N S U L E N Z A  D ' I M P R E S A .  

SEI UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA?

LA CASA COMUNE DEI CONSULENTI D'IMPRESA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI D'IMPRESA

Tutela sindacale e network professionale
multidisciplinare

UN MONDO DI SERVIZI AL TUO SERVIZIO!

Alta Formazione Professionale Gratuita

Network multidisciplinare Internazionale

Tutela Sindacale e Sportello Utenti

Convenzioni e Vantaggi Esclusivi 

Promozione e Business Matching con 
Imprese italiane ed estere

Eventi esclusivi e Convegni Internazionali

Gruppi di lavoro multidisciplinari in Italia 
e all'estero

Nessuna Quota d'Iscrizione per il 2021
ISCRIVITI SUBITO! 

351 569 2010

http://www.ancimpitalia.org/iscrizioni
http://www.ancimpitalia.org/iscrizioni
http://www.ancimpitalia.org/iscrizioni
http://www.ancimpitalia.org/ISCRIZIONI


CONSULENTICONSULENTI
E IMPRESAE IMPRESA

Vuoi essere sicuro di non perdere nessun numero della rivista?

abbonati gratis
INVIA UNA E-MAIL A: 

ancimpitalia@gmail.com

351 569 2010


