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DAVIDE MONDAINI

dmondaini@mondainipartners.com

{  editoriale  }

Gentile Imprenditore,

Crescere a volte è facile, sviluppare la propria impresa di famiglia in 
modo armonico è più difficile. Richiede rigore, metodo, nuove capacità e 
una visione imprenditoriale lungimirante. 

In effetti, non sempre la sola crescita dimensionale è in grado di creare valore 
con continuità. Meglio allora puntare sullo sviluppo armonico che include 
anche l’evoluzione progressiva della dimensione organizzativa in senso 
lato dell’impresa. 

Ma come perseguire concretamente il vero sviluppo armonico aziendale? 

Il mio suggerimento, documentato in parte dal “caso Axel Technology” e 
dal contenuto degli altri articoli presentati, consiste nel seguire uno specifico 
metodo basato sui seguenti 4 pilastri:

• il rafforzamento della convivenza positiva fra le diverse ge-
nerazioni e la parallela pianificazione del passaggio genera-
zionale

• il potenziamento della governance, della managerializzazio-
ne e della comunicazione interna

• l’accelerazione della crescita dimensionale e della competi-
tività attraverso aggregazioni 

• il perseguimento di iniziative volte alla riorganizzazione 
continua ed al rilancio.

I 4 pilastri che descrivono al contempo le principali sfide per le PMI familiari, 
hanno sostenuto con successo lo sviluppo armonico di diverse impre-
se multi-generazionali mie clienti. 

Fra queste, Axel Technology Srl di proprietà della Famiglia Vaccari. Giusep-
pe Vaccari, CEO, insieme ai figli Giacomo ed Enrico, rispettivamente Diret-
tore Operation e Direttore Commerciale raccontano a MP Magazine la loro 
interessante storia di successo e di sviluppo armonico.  

L’esperienza della Famiglia Vaccari fa emergere con chiarezza quanto sia cru-
ciale seguire con rigore percorsi di vero sviluppo che devono sempre ac-
compagnare la crescita dimensionale con il progressivo potenziamento dei 
metodi e degli strumenti per governare e per gestire. 

Fra questi ultimi, assumono particolare rilevanza quelli dedicati al conce-
pimento ed alla formulazione delle strategie aziendali e ai connessi piani 
strategici. 

Per tale ragione ho dedicato uno spazio specifico a tali tematiche e presentato nei 
10 consigli del mese alcuni spunti operativi per 

Imprese forti, Famiglie di successo.  

Buona lettura,

 Davide Mondaini

mailto:dmondaini%40mondainipartners.com?subject=MAIL%20MONDAINI
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Buongiorno Giuseppe, innanzitutto deside-
ro ringraziarti per la gentile disponibilità 
all’intervista per il nostro magazine: la ri-
vista che racconta, ogni mese, le storie di 
successo delle imprese che fanno grande 
l’Italia. Vado subito alla prima domanda: 
Axel Technology Srl è un’impresa a base fa-
migliare da te fondata, una primaria azien-
da bolognese, oggi vero punto di riferimento 
nel settore del broadcast. Giuseppe, ci puoi 
raccontare di voi e delle tappe più significa-

tive del percorso di crescita e sviluppo della 
vostra impresa?

(Giuseppe) Nel lontano 1996, dopo una mia 
precedente esperienza quindicinale nel mercato del 
broadcast, ho fondato partendo da zero Axel 
Technology Srl, con pochissimi collaboratori, 
senza un prodotto, senza un cliente, in mezzo 
a tante insidie, pieni di tante buone idee, con tanta 
energia e voglia di fare e con la speranza di riuscire 
a conquistare un posto significativo nell’importante 

{  intervista del mese  }

Crescere è facile.
Svilupparsi in modo 

armonico è più difficile.
Intervista alla Famiglia Vaccari

Enrico Vaccari Giuseppe Vaccari Giacomo Vaccari

Visita il Sito
a cura dell’assistenza clienti

Mondaini Partners

https://www.mondainipartners.com/
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e particolare mercato internazionale del broadcast 
da quale provenivo. In quel periodo le emittenti im-
piegavano principalmente dispositivi analogici, mes-
si a disposizione dalle aziende produttrici, perché 
le tecnologie digitali non erano ancora sufficiente-
mente potenti e affidabili per un settore che impiega 
gli impianti 24/24 e per 365 giorni all’anno senza 
interruzioni. In quel momento, dovendo realizzare 
prodotti ex-novo, accettai la sfida e scelsi di in-
vestire nello studio di nuovi prodotti digitali 
invece che mettermi in concorrenza con produttori 
affermati e tecnologie analogiche tendenti all’obso-
lescenza, anticipando così un nuovo mercato che av-
vertivo stesse avanzando. Nonostante io fossi già 
conosciuto nel settore, i primi momenti fu-
rono molto difficili, da un lato per l’abitudi-
narietà del mercato, dall’altro per la natura-
le diffidenza verso il nuovo attore e le nuove 
tecnologie. In effetti la tecnologia digitale, oltre a 
migliorare la qualità dei segnali audio e video, of-
fre tutta una serie di funzionalità aggiuntive rispetto 
all’analogica come, per esempio, la possibilità della 
gestione e controllo a distanza degli apparati, dive-
nuta particolarmente apprezzata in questi ultimi 
tempi di Covid. La crescente disponibilità di Cip di-
gitali sempre più potenti e affidabili, messi sul mer-
cato dalle multinazionali, assieme alla struttura che 
nel frattempo mettevo in piedi, e all’aiuto di nuovi 
collaboratori e dei miei figli entrati in azienda, mi 
ha aiutato a superare le prime difficoltà e ad iniziare 
ad acquisire un nuovo ruolo distintivo sul mercato 
italiano e timidamente anche all’estero. Mi è rimasta 
impressa una frase che mi disse il proprietario di un 
albergo: “voi arrivate da clienti e ci piace farvi partire come 

amici”. Questa frase piace molto anche a noi: prima 

ancora del business, pensiamo a curare le re-
lazioni con tutti gli stakeholders che contri-
buiscono ad arricchire a 360 gradi la nostra 
cultura imprenditoriale e di mercato. Ed è in 
seguito a questo approccio che il business è diventato 
una conseguenza naturale.

Un percorso quindi di crescita importante 
che vi ha visto protagonisti in diversi merca-
ti internazionali e continenti…
(Giuseppe) Man mano che l’azienda cresceva, i miei 
figli, che iniziarono come apprendisti tutto fare im-
pegnandosi seriamente nel tempo in tante attività, 
oggi hanno acquisito e consolidato importanti espe-
rienze, divenendo: Enrico il Sales Manager e Gia-
como l’Operations Manager. Assieme a loro, non 
voglio trascurare di citare tutti i qualificati collabo-
ratori, selezionati negli anni e che preferisco definire 
così invece che chiamarli banalmente dipendenti, 
perché tanto della qualità ottenuta nei prodotti, nel-
la produzione, nella cura dei clienti e nella crescita 
dell’azienda dipende dalla loro passione e dall’amo-
re che pongono nello svolgimento del loro lavoro. 
Tutto ciò non è arrivato gratuitamente, ma dal ri-
spetto che ho sempre riposto in loro, dalla possibilità 
di partecipare a corsi di formazione svolti sia dentro 
sia fuori dall’azienda, come quello di Team Building, 
e dalla collaborazione di preziosi consulenti che ci 
hanno seguito e ci assistono a vario titolo lungo il 
nostro sviluppo.

A proposito di mercati, come siete percepiti 
oggi dai clienti, qual è il vostro posiziona-
mento e i principali elementi di differenzia-
zione rispetto ai competitor?
(Giuseppe) Quello del broadcast è un mercato im-
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portante ma di nicchia: nel mondo le emittenti non 
sono milioni ma centinaia di migliaia, suddivise in 
emittenti di Stato istituzionali, private, nazionali, 
regionali, locali e comunitarie. Oggi Axel Tech-
nology Srl dispone di una gamma prestigio-
sa di prodotti dedicati alle diverse tipologie 
di emittenti elencate, con rapporto qualità/
prezzo appositamente calibrato. È sicuramente 
leader in Italia nelle varie fasce di mercato, con pro-
dotti eccellenti, ed è presente significativamente in 
oltre 150 paesi di tutti i continenti, mediamente con 
l’80% di fatturato sull’estero. L’elemento princi-
pale di differenziazione dai competitor, oltre 
alla continua ricerca e sviluppo che ci permette di 
avere prodotti tecnologicamente evoluti ed econo-
micamente competitivi, è l’elevata capacità inge-
gneristica che ci riconoscono e ci attribuisco-
no i maggiori Broadcaster nei vari continenti, tante 
volte vincendo su Brand Americani leader mondiali, 
storicamente nati trent’anni prima di noi. Solo per 
citare alcuni Broadcaster in Italia: Rai, Mediaset, 
i maggiori network Nazionali privati, le maggiori 
emittenti regionali, l’agenzia spaziale ESA, e così 
via; all’estero: TDF in Francia, Media&Broadcast in 
Germania, CNN in USA.

Ciò premesso direi che su questo punto mio 
figlio Enrico, Direttore Commerciale dell’a-
zienda, può illustrare meglio di me i nostri 
percorsi commerciali e raccontare di come 

siamo riusciti a farci apprezzare da mercati 
di mezzo mondo.
(Enrico) La scelta fondamentale per lo svilup-
po commerciale di Axel è stata fin dall’inizio 
la partecipazione alle principali fiere interna-
zionali di settore (Stati Uniti, Olanda, Singapore, 
Dubai) e altre di interesse locale (Italia, Porto-
gallo, Spagna, Nigeria, etc.). Questo ci ha consentito 
di raggiungere più rapidamente un’ampia base di 
apparati installati, di clienti e di paesi del mondo e 
ha permesso la diversificazione dei rischi, rendendo 
più stabile e sicuro il business. Per vari anni lo sfor-
zo principale è stato la progettazione e la creazione 
della gamma di prodotti, sia hardware che software, 
in grado di coprire tutto il processo produttivo per la 
messa in onda di programmi radiofonici. I prodotti 
erano concepiti per essere tra loro complementari, 
per inserirsi nella catena del valore del cliente e so-
prattutto per consentire vendite ripetitive sugli stessi 
clienti. Negli anni a seguire, trainati dal fatto che le 
fiere di settore, i distributori e i clienti sono spesso 
operativi sia sul settore Radio che su quello TV, ab-
biamo ulteriormente espanso il catalogo aggiungen-
do prodotti software per emittenti TV che hanno 
tecnologie e processi comuni alle Radio. Un altro 
punto determinante per lo sviluppo sia com-
merciale che dei prodotti stessi è stato quello 
di investire sul reparto “customer care” per 
fornire servizi di supporto tecnico e manutenzione, 

Giuseppe Vaccari



07MP MAGAZINE - DICEMBRE 2022

particolarmente importanti per i prodotti software, 
e che ha distinto Axel rispetto a molti produt-
tori presenti nei vari paesi del mondo. Grazie 
alle competenze tecniche e alla riconosciuta qualità 
dei prodotti, l’offerta si è ulteriormente arricchita 
con la fornitura di soluzioni/sistemi chiavi in mano 
per studi radio e tv, costituite per lo più con gli stessi 
prodotti realizzati da Axel e corredate da servizi di 
progettazione, installazione, formazione e post-ven-
dita. Queste commesse “straordinarie”, perché 
molto aleatorie (poco pianificabili) e non ripetitive, 
e spesso con importi rilevanti, hanno contribuito a 
stabilizzare i ricavi. Inoltre, l’azienda è stata in grado 
di gestirli senza aumentare i costi strutturali.
Dopo circa 10 anni di vita, un altro passaggio im-
portante è stato la creazione del reparto interno di 
sviluppo software, rafforzato poi con l’acquisizione 
del ramo di azienda di un fornitore.

Dunque, oggi Axel Technology Srl è una vera 
autorità nel settore del broadcast. Quali 
sono state, Enrico, le sfide più importanti af-
frontate negli ultimi 10 anni per raggiungere 
la vostra posizione sui principali mercati? 
(Enrico) Tra le sfide più importanti, mai finite, c’è 
sicuramente il lavoro svolto per affermare il 
brand Axel Technology Srl e riuscire ad at-
trarre i rivenditori più prestigiosi che ovvia-
mente avevano già la rappresentanza di altri brand 
più famosi e storici. Questo ha portato all’acqui-

sizione di clienti autorevoli, sia nazionali che 
internazionali, che ci ha permesso di qualifi-
care i prodotti e le soluzioni Axel Technology 
Srl in tutto il mondo. Il broadcasting è un settore 
ad alto contenuto tecnologico che impone continui 
investimenti per seguirne la veloce evoluzione. In-
fatti, abbiamo investito tantissime risorse per ma-
nutenere, sviluppare e promuovere una così ampia 
gamma di prodotti, fino al punto che abbiamo ini-
ziato un processo di razionalizzazione del catalogo. 
Il lavoro congiunto tra ufficio commerciale e 
ufficio tecnico ci sta portando sempre di più 
a ottimizzare la gamma prodotti per concen-
trare gli sforzi, ridurre il time-to-market dei 
nuovi prodotti e al tempo stesso rafforzare 
l’identità aziendale. Fino a oggi l’elemento fon-
damentale per affrontare queste sfide e prendere de-
cisioni per orientare le attività di sviluppo prodotti e 
sviluppo commerciale è stato senza dubbio il lavoro 
di squadra ed il grandissimo sforzo, per nulla banale, 
per coordinarci e sincronizzazione le attività dei vari 
reparti. Questo lavoro di squadra, che richiede con-
fronti periodici, metodo e strumenti, è sicuramente 
uno degli aspetti su cui abbiamo ampio margine di 
miglioramento ed è un obiettivo del prossimo fu-
turo. Negli anni, per fortuna o forse no, abbiamo 
maturato e acquisito esperienze e competenze tec-
niche straordinarie. Siamo tutti animati da gran-
de passione per quello che facciamo, a volte pure 

Giacomo Vaccari
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troppa, e la prossima sfida è proprio quella di 
collegare al meglio tra loro i singoli reparti, 
portare efficienza e raccogliere i frutti del la-
voro fatto.

Come intendete rafforzare il vostro posizio-
namento e su quali prodotti/servizi pensate 
di focalizzarvi per crescere ulteriormente 
nei vostri mercati di riferimento? Come in-
tendete essere sempre più vicini ai clienti e 
soddisfare i loro bisogni?
(Enrico) Il lavoro per migliorare il posiziona-
mento e l’offerta di Axel Technology Srl è 
partito con un’accurata analisi della concor-
renza (prodotti, dimensione economica, loro riven-
ditori, aree di copertura, ecc.), della compara-
zione dei prodotti e dell’analisi del mercato 
(dimensione, richieste e trend nelle varie aree geo-
grafiche). Questo ci ha permesso di individuare le 
aree e i partner con cui sviluppare e consolidare la 
rete di distribuzione e rivendita. Uno degli obiettivi è 
rafforzare o individuare nuovi partner per presidiare 
le regioni più remote sia in termini di distanza che di 
fuso orario. Oltre a questo, le fiere di settore, il con-
tatto continuo con i rivenditori e il supporto tecnico 
verso i clienti finali sono gli elementi strategici per 
intercettare i nuovi bisogni dei clienti stessi e i trend 
di mercato. Solo per citarne alcuni: prodotti softwa-
re venduti come servizio/abbonamento (SaaS); stru-
menti per il lavoro a distanza e per produzioni au-

dio/video distribuite geograficamente. Altro punto 
strategico è quello del marketing che, come spesso 
accade, abbiamo trattato come una attività secon-
daria svolta nei ritagli di tempo. Tra i prossimi c’è 
l’obiettivo di dedicare risorse e competenze specifi-
che al marketing, con focus sui prodotti trainanti. In 
rapporto ai prodotti hardware, sarà strategico sorve-
gliare la continuità della produzione per garantire 
tempi di consegna ai clienti e proteggerci dalle cri-
ticità degli ultimi anni, come la scarsità dei compo-
nenti, i tempi di approvvigionamento e l’aumento 
dei costi della produzione. Ma qui lascerei la palla a 
mio fratello Giacomo Direttore Operation…

Allora Giacomo, parliamo di Operation: 
come si è organizzata la produzione nel tem-
po per far fronte alla complessità dei merca-
ti e alla crescita dei volumi? Quali sfide ha 
dovuto via via affrontare?
(Giacomo) La genesi della trasformazione parte da 
lontano. Alla fine degli anni Novanta producevamo 
apparati quasi on-demand, le esigenze erano diffe-
renti e il mercato aveva costantemente materia pri-
ma disponibile da offrire. I volumi di vendita sono 
cresciuti velocemente e contestualmente è cresciuta 
anche la necessità di forza lavoro, competente e qua-
lificata, portatrice di know-how verticale al nostro 
settore. Queste figure non erano facilmente reperi-
bili e la loro indisponibilità ci ha portati a stringere 
collaborazioni in outsourcing per garantire 

Enrico Vaccari
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ai nostri clienti una capacità produttiva ade-
guata e tempestiva, che potesse moltiplicare 
la produzione ma senza agire sui costi fissi. 
Mentre le richieste aumentavano in modo non sem-
pre organico, stimolati dalle varie difficoltà, abbia-
mo sentito la necessità di iniziare a mappare i 
flussi di lavoro, identificando le responsabi-
lità nei processi, gli obiettivi e le attività da 
raggiungere con orizzonti sempre più ampi per 
cercare di anticipare il mercato. Abbiamo stretto 
collaborazioni con aziende di assemblaggio presenti 
sul nostro territorio per favorire la logistica ma an-
che la flessibilità e la maggiore capacità produttiva. 
Collaboriamo con partners che impiegano centinaia 
di addetti nei loro stabilimenti e che ci supportano 
nei processi e nelle scelte strategiche, anche in quelle 
delle tecnologie. Sentiamo l’incalzare del tem-
po e l’esigenza di doverci adeguare ad un mo-
dello sempre più strutturato e in evoluzione. 
Ci siamo focalizzati sui team, nel creare autonomie, 
definire obiettivi chiari e automatizzare i control-
li utilizzando la tecnologia per garantirci prodotti 
sempre più competitivi.

Quali ritieni siano le sfide principali dei 
prossimi anni a livello logistico produttivo? 
(Giacomo) Direi che nei prossimi anni le sfide saran-
no molteplici, sia dal punto di vista aziendale sia per 
lo scenario mondiale. Purtroppo, lo scenario mon-
diale attuale è caratterizzato da profonda incertez-
za e grande instabilità. Ci sono le ripercussioni post 
Covid, il problema della guerra in Ucraina e anche 
il costo dell’energia. Oggi una grande attenzione la 
poniamo nel monitoraggio del mercato della compo-
nentistica elettronica perché abbiamo rilevato timidi 
segnali di riduzione dei costi delle materie prime. La 
sfida consiste quindi nel ricominciare ad acquistare 
a costi pre-covid o similari, non interrompere i cicli 
produttivi e cercare di rientrare nei costi industria-
li standard per preservare i margini aziendali. Dal 
punto di vista aziendale, direi che la sfida principale 
riguarda l’organizzazione, la struttura e la standar-
dizzazione, sia dei processi sia dei prodotti. Il lavo-
ro di concerto tra i reparti parte dalla proget-

tazione e coinvolge gli acquisti e la logistica: 
lavoriamo in parallelo per creare efficienza, 
condividendo ed analizzando le azioni. Stiamo 
realizzando un piano industriale di ulteriore crescita 
per i prossimi 3 anni. E la sfida è proprio nel riuscire 
a rispettare la roadmap!

Dunque, Commerciale e Operation sono 
due veri pilastri di Axel Technology Srl, ma 
a ben vedere ne esiste almeno un terzo… 
Ci risulta che la R&D sia un ulteriore fiore 
all’occhiello, un reparto che nel tempo ha 
proposto soluzioni sempre più performan-
ti e apprezzate dei vostri clienti. Giuseppe, 
cosa puoi dirci a proposito?
(Giuseppe) In questi tempi si parla a tutti i livelli nel 
mondo industriale dell’innovazione e della conver-
sione al digitale. Axel Technology Srl, al di là della 
vocazione al digitale fin dalla propria origine, è an-
che spinta dalla tecnologia informatica, oramai en-
trata a pieno titolo nell’automazione dei processi di 
messa in onda Radiotelevisivi, a supportare le emit-
tenti verso questa transizione. Da anni infatti tutta 
la catena degli apparati hardware e software che co-
stituiscono i sistemi radiotelevisivi è informatizzata. 
Per questo la nostra azienda, spinta non solo 
dalla propria volontà ma anche dalla spon-
tanea curiosità innovativa dei nostri tecnici, 
investe ogni anno mediamente oltre il 10% 
del proprio fatturato in innovazione tecnolo-
gica e di progetto. Il 50% delle nostre maestranze 
è composta da tecnici e ingegneri dei quali il 25% 
sono esclusivamente dedicati a innovazione, ricerca 
e sviluppo. Ciò ci ha consentito negli anni di acqui-
sire clienti sempre più prestigiosi e progetti sempre 
più ambiziosi nelle varie parti del mondo, inimmagi-
nabili quando iniziai timidamente 26 anni fa questa 
straordinaria esperienza.

Un’ultima domanda Giuseppe: in che modo 
e con quali risultati la consulenza strategi-
ca di Mondaini Partners vi ha supportati 
nell’ultima fase di sviluppo e nel persegui-
mento degli obiettivi aziendali chiave? Dal-
la prima assistenza più legata alla finanza e 
agli aspetti di miglioramento delle presta-
zioni economiche fino all’attuale supporto 
sulle attività di Execution e Operation pas-
sando per il marketing e il Piano strategico?
Dopo l’inevitabile prima fase dello sviluppo dei pro-
dotti e dell’avviamento delle attività commerciali, 
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l’altro impegno, non facile e non scontato, è stato 
lo sforzo nel tempo nella costruzione dell’impresa e 
del dialogo tra i reparti, oltre che della coesione dei 
Team che la compongono. Il mio pallino è sem-
pre stato orientato a uno sviluppo complessi-
vo, non solo fatto di nuovi progetti, fatturato 
e crescita a tutti i costi, ma orientato a una 
crescita progressiva, stabile e armonica. In 
tutto questo il contributo di Mondaini Partners è 
stato e continua a essere importante e fondamenta-
le, su tutti i temi strategici aziendali. Oltre un certo 
livello di fatturato, il controllo dell’amministrazione 
e della finanza, sempre importante, diventa rigoro-
so, soprattutto nel calcolo preventivo prospettico del 
fabbisogno finanziario. Noi avevamo già costruito 
una serie di cruscotti importanti di business intelli-
gence per misurare le nostre performance, ma uno 
dei primi interventi di Mondaini Partners è stato 
proprio nel supportarci nella collezione coerente dei 
dati, guidando i vari team a un confronto basato su 
dati e non su emozioni/opinioni per orientare più 
obiettivamente le nostre scelte di sviluppo. Questo 
approccio ci ha costretti “garbatamente” a 
riflettere in modo più analitico su come si 
viene percepiti dal mercato per comunicare 
meglio la propria identità, per orientare gli 
sforzi di sviluppo e di marketing, per diven-

tare in breve tempo specialisti su un numero 
importante di prodotti della propria gamma. 
Assieme agli Ingegneri del Team Mondaini Partners, 
siamo costantemente supportati nelle analisi dei 
workflow di lavoro, migliorando i processi produt-
tivi e le Operation. Non ultimo, il prezioso suppor-
to nel passaggio generazionale che ci sta guidando 
progressivamente verso un nuovo modello di Gover-
nance dell’azienda. Ovviamente non sempre tutti i 
consigli vengono immediatamente recepiti, perché il 
cambiamento e la discontinuità con comportamenti 
precedenti è molto faticosa, ma il supporto consu-
lenziale di Mondaini Partners ci sprona di continuo. 
Doverosamente debbo concludere dicendo che no-
nostante i gravi danni causati dalla pandemia e dalla 
conseguente difficoltà di reperimento della materia 
prima, sicuramente per merito nostro, ma non di 
meno di Mondaini Partners, Axel Technology Srl 
ha attraversato questo difficile periodo mantenendo 
fatturati ai livelli precedenti della pandemia, senza 
subire perdite, incrementando pure fatturato e mar-
ginalità.

Grazie davvero Giuseppe, Enrico e Giacomo 
per la vostra preziosa testimonianza che po-
trà essere di grande stimolo ed esempio per 
altri imprenditori e manager. Complimenti e 
in bocca al lupo per le vostre prossime sfide.

Enrico Vaccari Giuseppe VaccariDavide Mondaini Giacomo Vaccari
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Consulenza strategica 
per lo sviluppo dei Family Business

La nostra Mission
Scoprire asset dormienti, sbloccare valore e spingere l’impresa di 

famiglia verso più alti livelli competitivi. E questo per i nostri clienti 
significa: Impresa forte, Famiglia di successo.

SEGUICI SU Mondaini Partners Davide Mondaini

Professionisti per 
lo Sviluppo

e il Rilancio dei 
Family Business

Le nostre attività

RIORGANIZZAZIONE 

E SVILUPPO 

AZIENDALE

RISTRUTTURAZIONE 

E RILANCIO 

D’IMPRESA

CESSIONE RAMI 

AZIENDE, INGRESSO 

SOCI E INVESTITORI

CRESCITA E RICAMBIO 

GENERAZIONALE

DISPONIBILI ANCHE SU AMAZON

Libri a cura del 

fondatore di Mondaini Partners
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FamilyBiz è la voce e il volto delle donne e degli uomini d’impresa
che con le loro aziende di famiglia fanno grande l’Italia. Ogni giorno.

Davide Mondaini 
Direttore Editoriale di FamilyBiz, 

docente di Economia e organizzazione aziendale

È ideatore e promotore di

È la prima rivista di management italiana focalizzata sui Family Business. FBiz rac-
coglie e divulga informazioni strategiche, spunti operativi e buone pratiche per ispirare compor-
tamenti e scelte virtuose indispensabili per affrontare le principali sfide delle imprese di famiglia.

La nostra Mission:
Dare voce alle esperienze dei leader e dei futuri leader, 

coltivare la cultura d’impresa nei Family Business.

Ogni mese, le nostre pagine raccolgono esperienze di imprenditori coraggiosi, 
creativi, appassionati e protagonisti di straordinarie storie di famiglia.

Leggi FamilyBiz Magazine Raccontaci la tua Family Story Scrivi alla Redazione FBiz

POTENZIARE LA GOVERNANCE, 
LA MANAGERIALITÀ E LA 
COMUNICAZIONE INTERNA

ACCELERARE LA CRESCITA E LA 
COMPETITIVITÀ ATTRAVERSO LE 
AGGREGAZIONI  

RAFFORZARE LA CONVIVENZA 
POSITIVA E PIANIFICARE IL 
PASSAGGIO GENERAZIONALE

PERSEGUIRE LO SVILUPPO 
ARMONICO, LA RIORGANIZZAZIONE 
ED IL RILANCIO D’IMPRESA.

1 2

3 4
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Il tuo Family Business, la tua Impresa di Famiglia si 
sta sviluppando in modo armonico?

Non sempre infatti la crescita a tutti i costi è 
in grado di creare valore con continuità. Me-
glio puntare su uno sviluppo armonico che 
includa anche la dimensione organizzativa dell’im-
presa. Noi la chiamiamo l’impresa a 4 ruote 
motrici: non solo con trazione anteriore, ma an-
che controllo e potenziamento organizzativo – le 
altre 2 ruote motrici.

Come perseguire dunque uno sviluppo 
armonico?

Applicando un modello basato su 4 pilastri, che 
si rifà anche ai concetti di sviluppo armonico e di 
rilancio appena introdotti.

Il primo e fondamentale pilastro riguarda il 
rafforzamento della convivenza positiva fra 
le diverse generazioni e la parallela pianificazio-
ne del passaggio generazionale. Potenziare la con-
vivenza positiva è possibile ma occorre agire conte-
stualmente sui seguenti fattori:

1. lavorare per rendere i confronti fra i membri 
della famiglia basati sempre più su dati ogget-
tivi e sempre meno sulle opinioni

2. costruire un sistema di gestione trasparente e 
con frequenti momenti di confronto ben pre-
parati e organizzati

3. dedicare adeguata attenzione alle dinamiche 
psicologiche, in tali contesti tanto importanti 
quanto quelle aziendalistiche.

Il secondo pilastro riguarda il sistema con 
il quale l’azienda di famiglia viene diretta e 

controllata, ovvero la governance e le dinami-
che della comunicazione interna fra familiari e fra 
familiari e management. In questo caso il migliora-
mento passa da:

1. una gestione corretta dei rapporti fra soci
2. una necessaria chiarezza a livello di ruoli e 

deleghe
3. una attenzione alla gestione dei rischi decisa-

mente maggiore
4. una comunicazione efficace verso tutti gli 

stakeholder.

Il terzo pilastro riguarda il raggiungimento 
della dimensione obiettivo e i suoi impatti 
sulla competitività dell’impresa attraverso 
una strategia di aggregazione e di crescita 
per vie esterne. Qui qualche piccolo e timido se-
gnale si inizia a vedere ma occorre più decisione e 
determinazione. Soprattutto occorre passare da un 
approccio di tipo affaristico ad un approccio strate-
gico e lungimirante.

E infine l’ultimo pilastro che, come già detto, 
si lega ai concetti di sviluppo armonico e di 
rilancio. Dove lo sviluppo assume una accezione 
anche organizzativa e situazioni di stagnazione e 
difficoltà vengono affrontate prontamente attraverso 
programmi di recupero competitivo e di rilancio.

In conclusione le Imprese di Famiglia dovran-
no dimostrare di saper creare valore, nel tempo, 
affrontando con successo 4 sfide che sono an-
che i 4 pilastri del modello qui presentato.

Solo così potremo avere Imprese Forti e 
Famiglie di successo.

Leggi il blog

I 4 pilastri per costruire 
Imprese forti e Famiglie di successo

https://www.mondainipartners.com/il-nostro-blog/
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MONDAINI PARTNERS: 25 anni di esperienza nello sviluppo e rilancio dei Family Business

COSA STAI FACENDO PER
RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA TUA IMPRESA? 

SCOPRI IL NOSTRO METODO PER RIDURRE I COSTI 
E RIORGANIZZARE L’IMPRESA

www.riorganizzazioneaziendale.it

Ridurre i costi dell‘impresa è sempre importante, ma lo è ancora di più in situazioni 

economiche incerte e complesse.  Scopri come abbattere i costi e recuperare efficienza 
attraverso spunti operativi per aumentare la competitività della tua azienda.

NEL VIDEO:
 COME AGIRE SULL’EFFICIENZA INTERNA 
DELL’IMPRESA: per intervenire sulle reali cause.

 COME ANALIZZARE LE CRITICITÀ: così da individuare 
le azioni appropriate per azzerarle.

 COME AFFRONTARE CONTESTI INCERTI E 
COMPLESSI: per realizzare gli interventi giusti, al 
momento giusto.

OGNI AZIENDA È UN MONDO A SÉ.
SCOPRI LE 2 MODALITÀ CON CUI POSSIAMO AIUTARTI.

VISITA

OPZIONE 1
RICHIEDI UN CONFRONTO CON UN NOSTRO ESPERTO

RICHIEDI UN CONFRONTO CON UN ESPERTO >>

Se vuoi un’analisi immediata per identificare le cause 
e trovare le giuste soluzioni per riorganizzare la tua 

impresa prenota subito un appuntamento individuale 
in videocall col mio team.

OPZIONE 2
RICEVI IL TOOLBOX AL TUO INDIRIZZO

RICEVI GRATUITAMENTE IL MONDAINI TOOLBOX >>

Se preferisci comprendere meglio il nostro metodo 

e vedere come abbiamo già aiutato numerose aziende 
italiane ad affrontare sfide come la tua richiedi il 

toolbox con i nostri materiali esclusivi.
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Come stimolare uno sviluppo armonico in 
azienda che sia efficace ed efficiente, ovvero che 
faccia sì crescere il fatturato, e quindi il numero di 
clienti, ma allo stesso tempo anche la dimensione 
organizzativa dell’impresa?

Serve sicuramente un approccio (processo) 
strategico e lungimirante.

Purtroppo, soprattutto nelle piccole e medie impre-
se, c’è la tendenza – sbagliata! – di far coincidere 
l’approccio / il processo strategico con il piano stra-
tegico. In altre parole, si tende a confondere il mezzo 
con il fine.

Facciamo allora un po’ di chiarezza.

Cosa si intende per Processo Strategico?
È la serie di attività da svolgere in modo sistematico 
e continuativo, finalizzate a concepire (o rivedere) 
la strategia dell’azienda che verrà poi formalizzata 
all’interno di un piano. Il processo strategico è orga-
nizzato dal leader e dai suoi collaboratori.

Cosa si intende invece per Piano Strategico?
È il documento che traccia la rotta: un vero e pro-
prio strumento di gestione non solo per i leader ma 
per tutta l’azienda nella sua totalità.

Alla base di entrambe le definizioni c’è una parola 
precisa: strategia.

Come fare dunque la strategia di un’azienda che 
possa creare valore con continuità? 

Fare la strategia di un’azienda significa:

- “capire” esattamente dove ti trovi

- “decidere” dove vuoi arrivare

- “esaminare” le opzioni disponibili per poter 
raggiungere quella meta/obiettivo

- “valutare” le risorse sulle quali poter contare

- “scegliere” la strada migliore

- “partire”.

In una frase sintetica, la strategia può essere definita 
come “la via che l’azienda decide di seguire 
per raggiungere i suoi obiettivi e per indiriz-
zare in questo senso tutta l’organizzazione”.

Sembra facile e immediato, ma non lo è.

Al contrario, definire e costruire correttamente la 
strategia è una delle attività più complicate e deli-
cate e allo stesso tempo vitali che si possano realiz-
zare all’interno di un’organizzazione. Ed è proprio 
qui che si innesta l’insidia peggiore perché la mag-
gior parte delle piccole e medie imprese non 
applicano e ancora prima non elaborano una 
strategia in modo corretto.

Leggi il blog

Stimolare lo sviluppo 
armonico con la strategia

https://www.mondainipartners.com/il-nostro-blog/
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1 Governance e convivenza fra Generazioni

giovedì 23 febbraio 2023

2 aGGreGazioni e apertura del capitale

giovedì 23 marzo 2023

3 dalla crescita allo sviluppo armonico 
dei family Business

venerdì 12 maggio 2023

Forum 
Family Business 
2023
FORUM I TAVOLE ROTONDE
Ciclo di tre incontri sviluppati in base al contenuto di più di 
100 interviste, rilasciate da imprenditori di imprese a base 
familiare di diverse dimensioni e settori, realizzate dalla 
redazione FamilyBiz.

I 3 INCONTRI 
IN PRESENZA 

Il progetto è a numero chiuso e la partecipazione come relatore è su invito personale ed esclusivo.

Per maggiori informazioni scrivi a redazione@familybiz.it

Ad ogni Forum/Tavola rotonda interverran-
no come relatori 10-12 imprenditori di im-
prese a base familiare.

Ogni incontro si svolgerà dalle ore 16,00 alle 
ore 19,00 e a seguire si terrà un aperitivo di 
networking.

Gli incontri si svolgeranno in location di 
prestigio e di grande fascino nel centro-nord 
Italia.

Al 3° incontro conclusivo saranno invitati 
tutti gli imprenditori che avranno parteci-
pato come relatori alle 2 tavole rotonde. 

Opportunità 
di attività di 
NETWORKING

CONFRONTO 
DIRETTO e aperto 
con specialisti di 
Family Business

DISPENSE CON 
SINTESI DEI 
CONTENUTI 
discussi nelle rispettive 
tavole rotonde

Possibilità di 
SCAMBIARE 
ESPERIENZE e 
raccogliere spunti per 
la propria azienda

mailto:redazione%40familybiz.it?subject=
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Lo abbiamo appena detto: il Piano Strategico è il 
documento che formalizza la strategia e trac-
cia la rotta. Rotta che, ovviamente, andrà condivisa 
e spiegata.

Ma a chi?

È proprio su questa domanda che molte piccole e 
medie imprese inciampano, a volte anche cadendo. 
L’errore comune, e diffuso, è pensare che sia 
importante dedicarsi alla costruzione di un 
Piano Strategico solo a fronte di una richiesta 
che arriva da un attore esterno all’azienda, 
sia esso una banca che deve deliberare la concessio-
ne di un finanziamento, o un potenziale socio che 
deve valutare se investire o meno, o ancora un ente 
pubblico che cura la partecipazione a un bando.

Di fronte a una tale richiesta, la reazione che scatta 
da parte dell’azienda mette in campo il primo con-
sulente di turno o, ancora peggio, una guida scari-
cata dal web con una delle sue formule magiche su 
“come scrivere un piano in x mosse”.

Il risultato è un documento sterile, fine a sé stesso, 
adatto forse a soddisfare le esigenze del richiedente 
ma improduttivo dal punto di vista dell’utilità ope-
rativa in azienda.

Un Piano Strategico, invece, è molto più di 
un “semplice” documento in bella copia. È uno 
strumento di gestione che deve aiutare i 
leader a:

- tracciare la rotta per la loro azienda

- guidarla verso il raggiungimento degli obiettivi 
ambiti

- indirizzare tutta l’organizzazione e i collabora-
tori lungo la medesima direzione

E per poter rendere concreto tutto ciò serve un so-
stanziale cambio di paradigma: il primo destinatario 
di un piano strategico deve essere l’azienda stessa 
ancora prima della comunità finanziaria.

Il processo che sta alla base di un Piano Stra-
tegico deve quindi diventare sistematico e in-
tegrato, a supporto di una finalità più interna che 
esterna.

Solamente in questo modo il Piano Strategico può 
rivelarsi un vero e proprio asset per l’azienda, ovvero 
un valore aggiunto che possa fare la differenza in 
termini di controllo e potenziamento organizzativo 
prima e conseguente crescita economico-finanziaria.

Leggi il blog

Dalla strategia 
al Piano Strategico

https://www.mondainipartners.com/il-nostro-blog/
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FamilyStories 
l’estratto mensile di FamilyBiz

Il numero di
Novembre 2022

Il numero di
Dicembre 2022

Leggili sul sito

familybiz.it/familystory/

http://familybiz.it/familystory/
http://familybiz.it/familystory/
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Leggi il blog

Qualche anno fa ho realizzato un’indagine 
sulla qualità dei piani strategici delle PMI, 
coinvolgendo diversi primari istituti di credito. L’o-
biettivo era proprio capire il punto di vista delle 
banche sui piani ricevuti dalle aziende, e raccogliere 
spunti e suggerimenti per aiutare queste ultime a mi-
gliorare i loro processi di comunicazione finanziaria. 

In effetti l’indagine ha fatto emergere chiara-
mente le principali lacune presenti nei piani 
strategici realizzati dalle PMI. E queste possono 
essere riassunte in 5 punti:

1 La robustezza delle assunzioni. Tali piani 
strategici non definiscono assunzioni e linee guida 

sufficientemente robuste, ma si fondano su obietti-
vi generici di crescita del fatturato o del numero di 
clienti invece che sulla priorità di sviluppo dell’orga-
nizzazione come base per la successiva crescita eco-
nomica-finanziaria dell’azienda. 

2 L’analisi di scenari alternativi. Oggi più che 
mai è fondamentale costruire e analizzare più scena-
ri alternativi per l’evoluzione futura delle prestazioni 
aziendali.

3 La sostenibilità industriale e finanziaria. 
Molti piani si fondano solamente su strategie e 
obiettivi di crescita e miglioramento, trascurando 
l’analisi delle capacità dell’azienda stessa di realiz-
zare tali obiettivi, sia dal punto di vista industriale 
sia finanziario.

4 L’affidabilità dei dati di partenza. La mag-
gior parte dei piani si concentra sul futuro e sulla 
rappresentazione delle performance prospettiche 
dell’azienda, dedicando poco spazio a un’appro-
fondita analisi e comprensione della situazione di 
partenza.

5 Le capacità e le modalità di esecuzione. 
Se un piano non indica le modalità con cui inten-
de mettere in esecuzione le strategie, allora il piano 
strategico perde tutto il suo valore, risultando inutile 
per chi lo deve realizzare e insufficiente per chi lo 
deve valutare.

L’importanza strategica di questi cinque punti è 
duplice: se da un lato mostrano con chiarezza cosa 
c’è di sbagliato nel modo in cui ancora oggi le PMI 
affrontano il processo strategico, dall’altro svelano 
gli interventi e i cambiamenti necessari – e da 
attuare al più presto – per sfruttare al meglio tutte le 
potenzialità che questo fondamentale processo offre.

Perché le PMI 
faticano nell’elaborare 

strategie e Piani Strategici?

https://www.mondainipartners.com/il-nostro-blog/
https://www.mondainipartners.com/azienda-sistema-bancario/
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I 10 consigli per migliorare 
il processo strategico e 
svilupparsi armonicamente

1 FARE LA 
STRATEGIA 
È DI PER SÉ 

UN PROCESSO

Una buona strategia si appoggia su metodo 
e rigore: è infatti indispensabile la presenza di un 
processo sistematico, continuativo e metodico, che 
coinvolga sia i leader aziendali sia tutte le risorse 
che possono dare un contributo.

2 OCCUPATENE 
IN PRIMA 
PERSONA

Il processo strategico, in entrambe le sue parti 
di concepimento e attuazione, deve essere una 
priorità del leader aziendale: non può essere 
delegato né a un consulente né a un manager, per 
quanto esperti e competenti.

3 COMPRENDI A 
FONDO LA 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA

Una corretta diagnosi strategica è essen-
ziale per comprendere la situazione di partenza e 
del contesto esterno in cui opera, il suo posiziona-
mento competitivo rispetto ai competitor, gli asset 
sottoutilizzati e quindi le sue capacità di esecuzio-
ne delle strategie.

4 CONCEPISCI UNA 
VISIONE CHIARA 

PER LA TUA AZIENDA

Una visione efficace deve rispondere a due 
domande: dove vuoi arrivare ed entro quan-
do. E deve poter essere formalizzata in una frase 
chiara, sintetica e al tempo stesso potente. Ecco per-
ché è un’attività propriamente imprenditoriale, da 
non delegare a manager o collaboratori esterni.

5 TRADUCI LA 
VISIONE IN LINEE 

GUIDA STRATEGICHE

Le “Linee guida strategiche” sono la strada 
che l’azienda decide di seguire per realizza-
re la propria visione. È in questa fase che si inizia 
a fare davvero la strategia e a scegliere tra le opzioni 
disponibili quelle che l’azienda ritiene più adatte alla 
realizzazione della sua visione.
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Scopri i Servizi

ANALIZZA LE 
CAPACITÀ DELLA 

TUA AZIENDA

È fondamentale conoscere a fondo i tuoi 
collaboratori, valutarne criticamente e oggettiva-
mente le capacità esecutive, comprenderne gli asset 
sottoutilizzati, i valori da sbloccare e le competenze 
da sviluppare.

6
DEFINISCI LE 
MODALITÀ DI 
ESECUZIONE 

DELLA STRATEGIA

È cruciale definire fin da subito come tutta l’azien-
da dovrà lavorare per mettere in esecuzione 
la strategia formulata. Se queste cose non ven-
gono definite già nella fase di costruzione del piano, 
è probabile che lo stesso sia destinato a restare inap-
plicato.

7

VALUTA LE 
RICADUTE DELLA 

STRATEGIA 

Un Piano Strategico efficace deve da subito va-
lutare le ricadute che la strategia costruita avrà su 
tutta l’organizzazione. E soprattutto capire come 
fare evolvere quest’ultima per potenziarne 
le capacità di Execution.

8
COSTRUISCI E 

ANALIZZA 
SCENARI 

ALTERNATIVI

Costruisci più di uno scenario prospettico per simu-
lare come potrebbero evolvere le performance future 
in funzione del verificarsi di alcune variabili chiave. 
Questo è il modo migliore per costruire un 
vero e proprio processo strategico a supporto 
di una Execution vincente e duratura.

9

 USA I 
“MINIMAL DATA” 

PER PRENDERE 
DECISIONI IN 

SCENARI INCERTI

Di fronte a scenari altamente incerti è impensabile 
avere a disposizione dati completi ed esaustivi per 
prendere decisioni chiave. Meglio, piuttosto, fare 
affidamento ai “minimal data”, ovvero l’unità 
informativa minima per prendere una decisio-
ne informata e responsabile.

10

consigli
10

https://www.mondainipartners.com/soluzioni/
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Fava Spa

LUIGI FAVA
Amministratore Delegato 
Fava Spa

“ Mi sono affidato ai professionisti di Mondaini Partners per rea-
lizzare una diagnosi organizzativa completa della mia azienda. Il loro 
nome mi era stata fatto da mio fratello Riccardo, Amministratore delegato di 
Baltur Spa, che già aveva avuto modo di lavorare con loro e di apprezzarne 
l’efficacia negli interventi. Anche nel nostro caso, l’incarico di consulenza è 
stato svolto nel rispetto degli obiettivi di progetto, secondo le tempistiche con-
divise ed ho avuto modo di apprezzare la loro specifica metodologia 
per l’analisi delle attività e dei processi aziendali che ci ha consenti-
to, in tempi relativamente brevi, di ottenere informazioni e indicazioni 
chiave ed una nuova lettura della nostra organizzazione.

T
E
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O
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Z

E

Leggi le 
Testimonianze

“

FRANCESCA VALPIANI
Socio e responsabile risorse umane 
e processi in staff alla direzione
SAS Sinterizzati Srl

SAS Sinterizzati Srl

Mondaini Partners supporta la mia azienda da diversi anni nell’ambito di ini-
ziative di trasformazione e rilancio dei business e dell’organizzazione. Gra-
zie al loro supporto siamo riusciti a superare i momenti di difficol-
tà e successivamente ad impostare un deciso rilancio del nostro core business 
ed a reimpostare “ex novo” tutto il SISTEMA DI GOVERNANCE. 
Fondamentale è stato anche il loro affiancamento con il sistema bancario che 
ci ha consentito di riscadenzare i debiti e ottenere nuova finanza. 
Per questa nuova sfida, il team di Mondaini Partners mi ha supportato 
anche nel marketing strategico e nei progetti social, stringendo collabo-
razioni efficaci e individuando “addetti ai lavori” competenti e professionali, 
che mi stanno affiancando con l’obiettivo di trasformare questo progetto in 
una concreta e solida realtà in continua crescita. Ho consigliato Mondaini 
Partners a diversi imprenditori-colleghi dai quali ho avuto veri ringraziamen-
ti per la segnalazione. 

Leggi le 
Testimonianze

https://www.mondainipartners.com/testimoni/
https://www.mondainipartners.com/testimoni/
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Leggi le 
Testimonianze

Colla Spa

FRANCESCA COLLA
socio e responsabile 
assicurazione qualità

Colla Spa

“ I professionisti di Mondaini Partners hanno affiancato la mia Società nel 
concepimento e nella realizzazione di un nuovo modello organizza-
tivo in grado di fornire un determinante contributo al SISTEMA DI 
GOVERNANCE e alla progressiva trasformazione e miglioramento dei 
principali processi aziendali. Grazie all’approccio rigoroso e professionale, 
e alla formazione sul campo erogata dai loro professionisti, il progetto ha 
portato alla crescita delle risorse interne apicali e non, relativamente alla 
conoscenza e alla condivisione del modello organizzativo e del modello di 
risk management. Il lavoro svolto ha rappresentato anche la base per 
innescare futuri progressi e miglioramenti in termini di efficace 
ed efficienza dei flussi id lavoro aziendali. I risultati ottenuti hanno 
confermato tutte le promesse di progetto, consiglierei senz’altro i professioni-
sti di Mondaini partners, professionali ed efficaci.
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TuttoAmbiente Spa

Lo studio Mondaini Partners ci ha supportato e tuttora ci segue 
nel percorso di sviluppo armonico del business. Grazie alla loro pro-
fessionalità ed esperienza abbiamo rivisitato il nostro modello di business e 
la nostra strategia competitiva. Siamo stati in grado così di mettere in 
atto nuove strategie di marketing e di rafforzare il nostro posizio-
namento di mercato. Non ultimo il lavoro svolto sulla nostra organizza-
zione per potenziarla e prepararla alla crescita. Tuttora Mondaini Partners 
ci accompagna nel passaggio dal marketing strategico al marketing operativo 
aiutandoci concretamente a individuare i metodi e gli strumenti di marketing 
più efficaci. È grazie a loro se abbiamo imboccato la strada virtuosa 
del rinnovamento per crescere. 
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L’unico mensile monotematico dedicato 
alle Imprese che fanno grande l’Italia
Ogni mese un nuovo tema, nuove idee, nuovi spunti
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