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Al via «Imprese Vincenti», l’iniziativa nata in collaborazione con Bain&Company, Elite e Gambero Rosso

Intesa Sanpaolo valorizza le pmi
Supporto strategico, corsi di formazione e workshop

DI GIOVANNI GALLI

Prende il via la prima 
edizione del program-
ma «Imprese Vincenti» 
di Intesa 

Sanpaolo per la 
valorizzazione 
delle piccole e 
medie impre-
se. L’obiettivo 
è strutturare 
programmi di 
accompagna-
mento alla cre-
scita e dare visi-
bilità alle tante 
aziende che, in 
tutta Ital ia , 
rappresentano 
un esempio di 
eccellenza imprenditoriale e 
del made in Italy. 

In questa iniziativa Intesa 
Sanpaolo sarà affi ancata da 
Bain&Company, Elite e Gam-
bero Rosso, così da mettere a 
disposizione delle aziende se-
lezionate per «Imprese Vin-
centi» strumenti di supporto 
alla crescita come advisory 
dedicati alla comprensione 
del posizionamento strate-
gico dell’azienda sul proprio 
mercato di riferimento e 
all’identifi cazione di possibili 
linee guida per lo sviluppo, 
confronto con la community 
Elite, possibilità di confronto 
con best practice internazio-
nali e partecipazione a corsi di 
formazione, workshop o ses-
sioni dedicate su tematiche 
di carattere strategico. Nei 
percorsi di accompagnamen-
to alla crescita di «Imprese 
Vincenti» verranno messe a 
disposizione anche tutte le 
competenze di Intesa Sanpa-
olo Forvalue, Intesa Sanpaolo 
Formazione e Intesa Sanpaolo 
Innovation Center. 

Secondo un’analisi pre-
disposta dalla Direzione 
Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo le piccole e medie 
imprese italiane sono un fat-
tore chiave della competitivi-
tà del nostro Paese: a esse si 
deve il 50% delle nostre espor-
tazioni manifatturiere. Grazie 
alle strette relazioni sui terri-
tori e nelle fi liere tra fornitori 
e aziende capo-fi liera, il mo-
dello italiano ha retto la forte 
pressione concorrenziale dei 
Paesi emergenti, tanto che il 
saldo manifatturiero pari a 
oltre 90 miliardi di euro è su 
livelli tra i più elevati al mon-
do. L’Italia è inoltre al primo 
posto a livello mondiale per 
diversificazione dell’export 
manifatturiero, superiore a 
quello che caratterizza Stati 
Uniti, Germania, Cina, Giap-
pone, Francia e Regno Unito. 

Negli ultimi anni si è fat-
ta più numerosa la quantità 
di imprese vincenti («cham-
pions») che ha puntato su un 
insieme di strategie evolute 
in termini di internazionaliz-
zazione, innovazione, qualità 

e sostenibilità ambientale. 
Queste imprese hanno crea-
to occupazione, valorizzando 
competenze e talenti e rag-
giungendo risultati signifi ca-

tivi in termini 
di crescita e 
solidità patri-
moniale. 

Di fronte al 
rallentamento 
in atto, occorre 
rafforzare ulte-
riormente i fat-
tori alla base di 
questi successi 
con una mag-
giore diffusione 
di queste leve 
s t r a t e g i c h e . 
Saranno cru-

ciali: investimenti materiali 
e immateriali, creazione di 
startup, formazione, rinnovo 
generazionale, crescita di-
mensionale. 

Alle pmi che rappresen-
tano una vera e propria 
ricchezza per l’economia e 
il territorio si 
rivolge «Impre-
se vincenti», un 
programma di 
valorizzazione 
che nasce dal-
la volontà di 
Intesa Sanpa-
olo di proporsi 
come punto di 
riferimento non 
solo fi nanziario 
per le imprese 
italiane, che 
hanno bisogno 
di credito ma 
anche di molte 
altre forme di supporto e di 
competenze. Sono realtà che 
rappresentano il cuore del 
tessuto economico nazionale, 

che riescono a reinventarsi e 
adattarsi al contesto di riferi-
mento e che sono capaci di cre-
scere puntando 
su un insieme 
di strategie evo-
lute in termini 
di internazio-
nalizzazione, 
innovazione, 
valorizzazione 
delle competen-
ze e dei talenti 
del proprio capi-
tale umano. 

Possono can-
didarsi al pro-
gramma «Im-
prese vincenti» 
tutte le aziende 
che si riconoscano rappre-
sentative dell’eccellenza na-
zionale nell’industria, nei ser-
vizi, nel food&beverage, nella 
moda e nel design. L’autocan-
didatura, da presentare entro 
l’11 marzo 2019 compilando il 
questionario online su www.
intesasanpaolo.com, è aper-
ta ad imprese sia pubbliche 

che private, a 
prevalente ca-
pitale italiano 
e non apparte-
nenti a gruppi 
multinazionali, 
che abbiano re-
gistrato buone 
per formance 
e c o n o m i c o -
finanziarie e 
che abbiano un 
fatturato com-
preso fra 2 e 
350 milioni di 
euro, almeno 
10 dipendenti 

e sede legale in Italia. 
Le imprese che più delle al-

tre si saranno distinte per la 
capacità di crescere investen-

do su fattori chiave specifi cati 
nel bando di partecipazione, 
quali ricerca e sviluppo, inter-

nazionalizzazio-
ne ed attenzione 
ai dipendenti, 
saranno invita-
te a partecipa-
re ad una serie 
di 8 eventi in 
tutta Italia che 
avranno luo-
go tra maggio 
e giugno e che 
daranno visi-
bilità e voce ai 
territori ed alle 
aziende che ne 
fanno parte. 

Un ulteriore 
riconoscimento sarà riservato 
alle «storie di successo» mag-
giormente rappresentative 
dei valori e delle qualità di 
eccellenza italiana, nell’am-
bito di un evento fi nale che 
si terrà nel corso del mese di 
settembre 2019. 

«Le aziende oggi affron-
tano un contesto globale 
complesso  e 
hanno bisogno 
di credito, di 
consulenza, di 
fi nanza struttu-
rata, di analisi 
di mercato, di 
strategie di cre-
scita», ha detto 
Stefano Bar-
rese, responsa-
bile di Banca dei 
Territori Intesa 
Sanpaolo. «In-
tesa Sanpaolo 
è il loro partner 
ideale nei per-
corsi di sviluppo sia domesti-
co che internazionale, nella 
ricerca e innovazione, nella 

formazione. Con «Imprese 
Vincenti» vogliamo sostenere 
le migliori pmi a fare conosce-
re se stesse e le loro storie di 
eccellenza, che contribuiscono 
allo sviluppo del paese e dif-
fondono con successo il made 
in Italy. Negli otto eventi che 
realizzeremo in tutta Italia 
daremo voce alle esperienze 
eccezionali di imprenditoria 
che possono essere un vero e 
proprio traino per altre storie 
aziendali di successo». 

Secondo Roberto Frazzit-
ta, partner di Bain & Com-
pany, «con «Imprese Vincenti» 
vogliamo promuovere i valori 
su cui basiamo il nostro lavo-
ro quotidiano, accompagnan-
do gli imprenditori e le loro 
aziende nelle sfi de continue 
di crescita e di sviluppo stra-
tegico. Siamo profondamente 
convinti che, se alle capacità 
imprenditoriali e di eccel-
lenza di prodotto tipiche del 
made in Italy si affi ancherà 
un’accresciuta volontà di in-
vestire per l’innovazione e per 
l’internazionalizzazione, le 

nostre imprese 
saranno anco-
ra più in grado 
di puntare alla 
leadership nei 
loro mercati di 
riferimento». 

« A b b i a m o 
ader i to  con 
entusiasmo al 
p r o g r a m m a 
«Imprese Vin-
centi» perché 
in linea con le 
esigenze del 
nostro Paese 
di valorizzare, 

tramite la selezione, la for-
mazione e la promozione, le 
eccellenze del made in Italy», 
ha affermato Paolo Cuccia, 
presidente di Gambero Rosso. 
«Questa è peraltro la mission 
strategica del Gambero Ros-
so. Grazie a questo program-
ma e alla nostra piattaforma 
multimediale e multicanale 
collaboreremo con le aziende 
meritevoli per aiutarle nel 
processo di crescita nazionale 
e, in particolare, nell’export». 

«Siamo orgogliosi di sup-
portare il Gruppo Intesa San-
paolo in questa iniziativa che 
ha l’obiettivo di dare fi ducia e 
opportunità di crescita e visi-
bilità alle imprese di qualità 
del nostro Paese», ha aggiunto 
Luca Peyrano, ceo di Elite. 
«La Partnership tra Elite e il 
Gruppo Intesa Sanpaolo, av-
viato lo scorso anno facendo 
leva sul modello della Lounge, 
si rafforza ulteriormente gra-
zie a Imprese Vincenti. Sare-
mo al fi anco di Intesa Sanpa-
olo nelle otto tappe previste 
dal progetto per incontrare 
aziende ambiziose e suppor-
tarle mettendole in contatto 
con la community internazio-
nale di Elite - London Stock 
Exchange Group».
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Nestlé Italia, a Kron la direzione mar-
keting consumer communication. Ma-
nuela Kron, direttore corporate affairs del 
Gruppo Nestlé in Italia, assume anche la di-
rezione della funzione marketing consumer 
communication con un focus particolare 
sull’e-business. Con il nuovo incarico, Kron 
dirige un team di circa 50 professionisti con 
l’obiettivo di sviluppare piani integrati di 
comunicazione, fi nalizzati al raggiungi-
mento dei target di business.

Tim lancia il checkup gratuito per 
tutti i dipendenti. Tim conferma l’at-
tenzione verso il benessere e la salute dei 
propri dipendenti e lancia una campagna 
di prevenzione che prevede un checkup 
gratuito per gli over 45. Si tratta dell’ini-
ziativa «Health Care per Noi», il program-
ma biennale che permetterà da febbraio 
di usufruire gratuitamente del checkup 
sanitario personalizzato, sulla base delle 
proprie esigenze, nell’ambito di un percorso 
di prevenzione defi nito e differenziato per 
sesso ed età. 

Il brand 3 in campo con il Bari Cal-
cio. Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey 
Hedberg, è al fi anco della Ssc Bari con 

la presenza del brand 3 nello stadio San 
Nicola, accanto a quello della società cal-
cistica biancorossa fi n dalla prima partita 
del campionato che sta disputando. Tutti 
gli abbonati Ssc Bari potranno attivare 
l’esclusiva «All-In Biancorossi Edition» 
presentandosi nei punti vendita 3 con un 
abbonamento in corso di validità. L’offerta 
prevede minuti illimitati e 60 GB al costo 
di 7,99 euro al mese, con il servizio Giga 
Bank incluso. 

Mandarin Oriental si unisce ad Aber-
bercrombie & Kent. Mandarin Oriental 
Hotel Group ha annunciato una partner-
ship con il tour operator di lusso Abercrom-
bie & Kent per offrire una serie di esperienze 
esclusive soggiornando negli hotel Manda-
rin Oriental selezionati in tutto il mondo. 
Le offerte variano dai tour culinari a quelli 
dedicati al mondo della moda, dell’arte o 
dello sport e avventura. Ognuna di queste è 
ideata per concedere agli ospiti un accesso 
unico alle atmosfere locali, come un tour 
alla scoperta dello street food di Bangkok, i 
posti migliori per una partita dei New York 
Knicks con l’incontro dei giocatori, oppure 
seguire le orme dei reali in un tour privato 
nel Palazzo di Versailles. 
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