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SALONED’IMPRESA. A Bressanvido nellasede diBetter Silver confrontotra imprenditorisu come affrontarei mercati L’OPERAZIONE. Martedì sulmercato Aim

«Stare davanti ai concorrenti»
Bettinardi:«Coltivareinmodo
ossessivoilrapportocolcliente»
Pedon:«Ilsegretostainprodotti
tradizionalimaanchenellenovità»
Maria Elena Bonacini
BRESSANVIDO

Innovare il prodotto ed essere sempre un passo avanti ai
concorrenti. Anche grazie alla digitalizzazione, che ha
cambiato i mercati e sta dando ad aziende grandi, ma soprattutto medie e piccole, opportunità una volta impensabili. È stato dedicato a “Strategie e strutture per affrontare
i mercati” l’incontro alla Better Silver di Bressanvido
nell’ambito della sesta edizione de Salone d’impresa “Rimettere le scarpe ai sogni”.
Nell’azienda leader per catene e gioielli in argento si sono
dati appuntamento un centinaio tra professionisti e im-

Poliero(Legor):«In
aziendasempre
piùfondamentale
ilconnubio
fraimprenditori
emanager»

prenditori, che hanno ascoltato racconti e riflessioni di
Antonio Loborgo, responsabile territoriale di Cisco, che
ha avvertito come «la digitalizzazione è la rivoluzione,
non solo tecnologica ma filosofica, sociale ed economica
che sta conducendo il mondo
verso una dimensione ignota, che sarà presto la nostra
quotidianità»; Fabrizio Comandini direttore commerciale di Lantech/Longwave;
Paolo Bettinardi, ad di Better Silver; Remo Pedon ad di
Pedon e Massimo Poliero, ad
di Legor Group, moderati da
Ferdinando Azzariti presidente Salone d’Impresa.
«In 35 anni di lavoro – sottolinea Comandini – ho visto
tante novità “epocali” che
non hanno poi portato a sconvolgimenti a livello di business. Oggi la digital transformation ha cambiato il mondo e chi ha capito come utilizzarla riesce a massimizzare i
propri affari. Noi lavoriamo
con multinazionali come con
piccole e medie aziende, che
con poche migliaia di euro di

Palladioholding
sbarcain Borsa
conlaSpac Vei1
Sitrattadiunveicolo
di investimento con liquidità
Haraccolto100milioni
Obiettivo:sviluppoimprese

DasinistraPedon, Polieroe Bettinardie in piediAzzaritinel confronto chesi è svolto aBressanvido

investimento hanno potuto
approcciare business impensabili, su mercati che prima
erano preclusi».
Proprio questo avvicinamento al cliente è uno dei
punti toccati da Bettinardi.
«Abbiamo cercato di avvicinarci sempre di più al dettaglio – spiega –, soprattutto lavorando con i canali distributivi: un passaggio importante, perché vengono a galla le
caratteristiche della nostra
azienda, come l’attenzione al
servizio e al custom made.
Credo che tutti i “campioni
nascosti” abbiano tre peculiarità: hanno investito in produzione e innovazione; colti-

vato in maniera ossessiva il
rapporto col cliente, diventando indispensabili; investito sul personale».
Proprio “innovazione” è la
parola che, secondo Pedon, rispecchia la sua azienda. «Ciò
che 10 anni fa rappresentava
il 100% del fatturato, oggi arriva al 25%. Lavoriamo prodotti esistenti anche da 20
mila anni, ma proponiamo
cose che le persone non conoscevano, come la quinoa e
stiamo introducendo il tef
etiope. Il segreto è fare cose
semplici, con pochi ingredienti chiari e veloci da cucinare. Accanto a ciò stiamo riducendo la cellulosa nella

confezione e vorremmo arrivare al 100% compostabile».
In un contesto di aziende famigliari si è parlato anche di
struttura dell’impresa. «Non
è semplice – afferma Poliero
-, perché i manager leggono
il cognome e si chiedono sempre se tu sia lì per quello. Chi
di noi è dentro ha un ruolo
ben definito e nonostante ciò
stiamo mettendo “paletti”
con un patto famigliare. Il
cambiamento in un’impresa
ha bisogno di analisi dettagliate e di un piano che contenga un margine di errore.
Per questo, all’80% è indispensabile il connubio imprenditore-manager». •

Tutto è andato come da programma per Palladio holding che con la prima Spac
istituzionale Vei 1, sbarcherà
martedì in Borsa sull’Aim.
Le Spac, acronimo di Special purpose acquisition company, sono veicoli di investimento contenenti liquidità,
creati per raccogliere capitale ed effettuare operazioni di
fusione o acquisizione di
aziende, in gergo tecnico: business combination.
Il veicolo lanciato dalla società vicentina guidata da
Giorgio Drago, annunciato a
fine gennaio, ha completato
il collocamento di azioni e
warrant presso investitori italiani ed esteri nell’ambito del
quale Banca Akros ha agito
come global coordinator e
Banca Aletti da collocatore.
La raccolta - secondo una
nota - è stata superiore al target prefissato, ma limitata a
100 milioni. Palladio Holding ha sottoscritto il 20% di
quanto raccolto, diventando
così maggiore azionista della
Spac Vei 1, che potrà contare

Lasede diPalladio Finanziaria

sull’intero team di private
equity della società vicentina, oltre che al supporto di
Palladio Corporate Finance.
La Spac è nata con l’obiettivo investire la liquidità in
un’azienda italiana con prospettive di crescita. Non è
escluso che il target su cui alla fine Vei 1 deciderà di puntare non sia già nel portafoglio
della stessa holding a cui, come ricorda la nota, fanno capo le partecipazioni in Fila,
Rina, Snaitech, Finproject,
Costa Edutainment (la Spa
che controlla l’acquario di Genova), Mar-Ter, Cogeme Set,
Eleventy e Rcf Group. •

CONFCOMMERCIO. Finanziato dalla Regione con fondi Por-Fes è gratuito e durerà fino all’autunno

Nuovo progetto “Export facile”
dedicatoallapiccolaimpresa
Sispazierà dalla ricerca diclienti, aisocial, finoallelingue-business
La provincia di Vicenza è terza in Italia per esportazioni
dopo Milano e Torino grazie
al grande apporto dell’ambito manifatturiero. Le imprese nel settore del commercio
e dei servizi, pur rappresentando la maggior parte sul
territorio, sono invece ancora molto legate al mercato interno. Proprio per accompagnarle nell’internazionalizzazione Confcommercio Vicenza ha appena inaugurato il
progetto Export Facile per la
piccola impresa destinato, in
particolare, alle imprese dei
settori agroalimentare, orafo
e arredamento che intendono esportare i loro prodotti.
INCONTRIGRATUITI. «Si tratta

–ha esordito il presidente di
Confcommercio Vicenza Sergio Rebecca- di diffondere
una cultura dell’internazionalizzazione ma anche di offrire alle imprese strumenti concreti per approcciare i mercati esteri dove possono aprirsi
interessanti opportunità».
Rebecca ha citato l’importanza del concetto di rete per affrontare queste nuove sfide;
rete tra Confcommercio Vicenza e altri partner, ma anche tra imprenditori che possono proporsi sul mercato
con prodotti complementari
e servizi innovativi. Finanzia-

zi, tasse, tariffe iva, costi e rischi degli Incoterms che definiscono tra le parti oneri di
trasporto e assicurazioni.
Dall’incontro è emerso che i
commercianti esportano su
pagamenti anticipati, tuttavia Raffaella Perino di Aice
nella sua introduzione ai pagamenti internazionali ha
suggerito di considerare forme diverse che a fronte di costi bancari o assicurativo permettono però di entrare in
un nuovo Paese con un rischio calcolato.
LapresentazionedelprogettoconilpresidenteRebeccaegliesperti

to attraverso la Regione Veneto con i fondi europei
Por-Fes, il progetto è completamente gratuito per gli associati e, come ha spiegato Fabio Zampieri, durerà fino
all’autunno; diverse le tematiche: ricerca di nuovi clienti
all’estero, aspetti culturali e
dinamiche commerciali nei
diversi mercati, approfondimenti in ambito business
dell’inglese e del tedesco,
l’uso dei social, digital retail,
marketing internazionale. Il
seminario di apertura al centro di formazione Esac “Crescere all’estero: un supporto
alle imprese per competere
nei mercati internazionali”, è
stato organizzato in collabo-

razione con Aice di Milano,
associazione che raggruppa
750 imprese e da 70 anni offre assistenza a chi punta sui
mercati esteri.
LE PROBLEMATICHE. David

Doninotti, segretario generale Aice, ha innazitutto chiarito che l’internazionalizzazione, a differenza dell’export,
prevede una presenza stabile
sui mercati esteri a fronte di
migliori risultati a patto di definire una vera e propria strategia: fondamentale selezionare accuratamente i mercati, definire con precisione i
contratti così come saper determinare il prezzo finale del
prodotto tenendo conto di da-

SITI, SERVIZI E FORMAZIONE.

«Troppo complicato? Molto
meno - ha sottolineato Doninotti - se si è consapevoli che
non si è soli». A disposizione
ci sono anche strumenti online gratuiti che non tutti consultano, come il Madb, la banca dati sull’accesso ai mercati
che fornisce moltissime informazioni utili agli esportatori
europei ed elencando per settore e per Paese tutti gli ostacoli che si possono incontrare. E poi c’è un’ampia proposta formativa e una serie di
servizi di base che Confcommercio Vicenza e Aice mettono a disposizione gratuitamente per aiutare gli imprenditori a risolvere anche il primo problema: quello di trovare nuovi clienti. •

