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Alternative?
Q

uesto è il quadro certo che persisterà nei prossimi anni: crescita modesta nei paesi occidentali
e crescita degli investimenti mondiali garantita dalle economie emergenti il cui sviluppo economico ed incremento demografico farà da volano allo sviluppo edilizio.Per questo motivo
dire che la crisi del ciclo edilizio nel nostro paese è finita non è irragionevole, significa
piuttosto dare corpo ad una visione realistica del qui, ora: uno stato dell’arte che perdurerà per diversi
anni. In questo contesto, nel nostro paese, le possibilità di azione sono ridotte, di nicchia, specialistiche.
Rigenerazione urbana, sostituzione edilizia, costruzione sul costruito in mezzo a farraginosità in termini
di norme edilizie destinate a morte sicura, ma forse ancora lenta. Chi opera in Italia deve sapere che
non si tornerà mai più allo stato del pre crisi; bisogna perciò attrezzarsi. Mentre si sono ristretti i margini
di azione e modificato il contesto incredibilmente quello che non è avvenuto è il nostro cambiamento
quali attori in uno scenario trasformato, imprese o professionisti del settore che siamo. Nella maggior
parte dei casi facciamo fatica a trasformarci attaccandoci a modalità organizzative e di management
ormai stanche. Il mercato non c’è? Eppure persistiamo nel cercare lavoro qui. Il management non
produce le intuizioni necessarie? Non si pensa come rinnovarlo, o stimolarne i processi decisionali
con il sostegno di stakeholder o processi formativi qualificanti e dfferenziati: si assume come dato.
I dipendenti sono un lusso? Non si ipotizza il loro coinvolgimento nello sforzo di rielaborazione in
quanto capitale umano che ha accumulato esperienza e visione sull’assetto generale diverso dal nostro.
L’osmosi produttiva tra il nostro paese e gli altri è inoltre molto singolare. Secondo il ministero del
welfare britannico, nel 2013 44mila italiani hanno richiesto il national insurance number per poter
lavorare nel Regno Unito con un aumento del 66% rispetto all’anno precedente: si tratta per lo più
di giovani. Il numero di italiani all’estero sta crescendo, siamo un esportatore di talenti che trovano
spesso posizioni di rilievo nell’imprenditoria straniera; nel contempo siamo incapaci di attrarre persone
qualificate. La percentuale di persone con istruzione terziaria tra gli stranieri che provengono in Italia
(12,2%) è tra le più basse nei paesi OCSE, molto di sotto la media generale (23,2%) e di quella dei paesi
dell’Europa (18,6%) ed il primo settore di attività in cui si riversano è ovviamente l’edilizia. Lavoratori
che si collocano soprattutto in molte regioni del Centro e del Nord, favoriti dal tradizionale “nanismo”
del tessuto imprenditoriale italiano che tutto tollera: oltre la metà delle imprese registrate negli
elenchi camerali sono infatti ditte individuali. L’emigrazione di imprese italiane all’estero è tutt’altra
cosa: ridotta a casi di grande eccellenza, in crescita ma non abbastanza. Il saldo di questi due flussi i
entrata ed in uscita produce perciò ricadute complesse su chi rimane. Se cercare un mercato migliore
di questo può salvaguardarci, e noi siamo certi lo sia, gli spunti contenuti in questo numero, espliciti
o tra le righe sono molti. Ci piace ricordarne due, ancora in essere. Il primo: a fianco delle molte
missioni organizzate da enti ed istituzioni autorevoli esistono delle considerazioni a livello europeo.
La Commissione Europea, nel Piano d’Azione Imprenditorialità 2020, ha attribuito agli imprenditori
migranti un ruolo importante per il rilancio dell’Unione sottolineando, per la prima volta, l’importanza
del loro contributo all’imprenditorialità. Secondo una recente indagine del Cnel, il 16% delle imprese
immigrate in Italia intrattiene contatti con i Paesi di origine degli imprenditori coinvolti. Queste
potenzialità ci vengono portate qui, per via delle n imprese edili straniere a cui manca know how e
management forse utili nei loro paesi: potrebbero essere il nostro cavallo di Troia per raggiungerei
mercati della loro terra d’origine? La seconda: esportiamo l’Italia. Qualche impresa ci insegna che si
può. L’Italia è il nostro brand, lo sono i luoghi in cui viviamo a partire dalla casa. Basta nanismo spesso
generato da ataviche strutture di impresa familiare: organizziamoci in società integrate tra costruttori,
produttori, progettisti per un prodotto che rappresenti tutto il bello del nostro vivere. Dal cantiere
efficiente, all’intonaco di ultima generazione al progetto degli alloggi agli arredi, le finiture, i tessuti,
al caffè pronto per i nostri acquirenti. Filiere chiavi in mano che si presentino con un’organizzazione
perfetta sui mercati di conquista. Il genio non ci manca. Organizziamolo per evolvere.
Cecilia Bolognesi
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Cambiare prospettiva, allargare gli orizzonti

S

ia in Italia che in Europa gli ultimi anni sono stati caratterizzati da
una pesantissima crisi del settore delle costruzioni. E’ dal 2008 che
gli investimenti tra i Paesi dell’Unione Europea dei 15 continuano
a contrarsi e le attese per i prossimi anni non vanno oltre una crescita irrisoria. In Italia il 2014 rappresenta il settimo anno di crisi e, dal 2008, il
settore avrà perso il 31,7% degli investimenti, pari a circa 58.800 milioni
di euro. Gli investimenti in costruzioni si collocano, nel 2014, su un livello
particolarmente basso, pari addirittura a quello del 1967. Eppure oggi a
livello mondiale il settore delle costruzioni è tornato a contribuire alla formazione di ricchezza mondiale, considerando tutto l’indotto, esattamente
come nel 2006, l’anno in cui lo sviluppo edilizio occidentale ha raggiunto
il suo picco, prima dell’esplosione della bolla immobiliare. Nonostante la
crisi e l’inversione del ciclo edilizio in Occidente e le previsioni piuttosto
modeste per i prossimi anni, la crescita degli investimenti a livello mondiale sarà garantita dallo sviluppo edilizio e infrastrutturale delle economie emergenti, trainato da sviluppo economico, incremento demografico, espansione del fenomeno di urbanizzazione, il che significa non solo
infrastrutture, ma anche abitazioni e spazi produttivi. Se nel 2000, circa
l’80% degli investimenti in costruzioni si concentrava nei Paesi industrialmente avanzati, oggi circa la metà riguarda attività localizzata nei Paesi in
via di sviluppo ed emergenti, quota destinata ad aumentare ulteriormente.
E’ questo lo scenario con cui le imprese di costruzioni italiane dovranno
confrontarsi per i prossimi anni. Il Cresme rileva che la Cina oggi produce
e consuma più della metà del cemento mondiale, in India gli investimenti
in nuova edilizia non residenziale sono cresciuti sino a superare di oltre 6
volte il mercato italiano, l’Indonesia è entrata nei primi 15 mercati mondiali, l’Australia è il Paese che ha vissuto l’espansione edilizia più rapida
negli ultimi 5 anni (+ 42% di investimenti dal 2008 ad oggi). Per non
parlare poi dei mercati dell’America meridionale e dell’Africa, la quale
sempre secondo il Cresme, nei prossimi 5 anni avrà tassi di crescita superiori a quelli asiatici. E’ stata recentemente inaugurata alla Triennale di
Milano la mostra “Africa, big Change Big Chance”, che racconta le grandi
trasformazioni e le grandi possibilità del continente più vicino all’Italia. I
numeri delle Nazioni Unite riportati sui pannelli infografici della mostra
dicono che in Africa vive oltre 1 miliardo di persone, che diventeranno 2
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miliardi nel 2050. In quasi 750 milioni vivranno in città, mentre gli europei
saranno “solo” 685 milioni. Bastano questi pochi dati a rendere evidente
l’enormità delle trasformazioni in essere e del prossimo futuro e la dimensione degli spazi di mercato che si aprono. Di fronte a questo scenario ci
sono imprese italiane di costruzione , poche numericamente e di grandi
dimensioni, che operano nei mercati esteri: un recente rapporto di Ance
dice che tra il 2004 e il 2013 le 38 imprese italiane che hanno partecipato
alla ricerca (le più attive sui mercati internazionali) hanno più che triplicato (+ 206%) il fatturato prodotto all’estero, passando dai 3 miliardi del
2004 ai 9,5 del 2013. Nel solo 2013, dopo 8 anni consecutivi di espansione,
il valore della produzione oltreconfine dei contractor italiani è aumentata
dell’8,6% rispetto all’anno precedente, a fronte di una stagnazione del
giro d’affari nazionale e del persistere della recessione economica. L’aumento del fatturato è stato accompagnato anche da una evoluzione e diversificazione del business: le infrastrutture a rete, che rimangono l’attività
core delle imprese italiane, sono state affiancate, negli anni, da operazioni
di sviluppo immobiliare nel settore abitativo, non residenziale, ricettivo e
da complessi interventi nel campo ambientale (realizzazione di depuratori, gestione delle acque, impianti di smaltimento rifiuti). Il portafoglio
commesse nel 2013 si è arricchito di 319 nuovi lavori per complessivi 17
miliardi di euro (+44% del valore del 2012). Complessivamente, le imprese italiane sono impegnate nella realizzazione di 797 opere per un controvalore complessivo di oltre 90 miliardi di euro e un portafogli lavori di
40 miliardi di euro. All’attività realizzativa è sempre più spesso associata
quella gestionale, con importanti contratti di concessione, specie in settori
strategici come quello delle autostrade, della sanità, delle generazione e
distribuzione di energia e acqua, che molto spesso impegnano le imprese
per anni, ma che garantiscono flussi di reddito importanti che abbattono
i rischi di costruzione. Il dinamismo imprenditoriale ha portato queste
imprese italiane a selezionare i mercati esteri in cui operare: negli ultimi
anni, infatti, si è registrato un riposizionamento del portafoglio commesse
e si è puntato su mercati maggiormente stabili e meno esposti al rischio
politico. I contractor italiani si distinguono per una presenza stabile: le 38
imprese hanno segnalato la creazione o il controllo di oltre 250 imprese di
diritto estero. Il know how e la solida credibilità acquisita sui mercati di tutto il mondo hanno permesso di stringere alleanze con i principali player
internazionali del settore e le più importanti realtà finanziarie mondiali
(fondi di investimento e banche d’investimento, organismi internazionali
di sviluppo). Certo, va riconosciuto che andare all’estero non è facile per
la stragrande maggioranza delle imprese di costruzioni italiane, caratterizzate da una dimensione molto piccola, a carattere familiare e per cultura
poco inclini a lavorare fuori dal proprio territorio di riferimento. Ma a
fronte della mutata situazione di mercato, non penso vi siano altre strade
da percorrere se non quella di puntare sulla specializzazione, sull’investimento nella formazione di manager, sulla qualificazione della forza lavoro,
sulla patrimonializzazione, sulle aggregazioni e reti d’impresa, sia verticali
che orizzontali, per potersi collocare in modo competitivo sia sul mercato
interno che su quello straniero. Gli spazi di mercato all’estero non sono
infatti necessariamente riservati a colossi multinazionali di settore, ma
possono essere aggrediti anche da operatori piccoli e medi se attrezzati
con risorse umane qualificate, soluzioni e tecnologie innovative, capacità
imprenditoriali. L’approccio al tema dell’internazionalizzazione appare
ancora spesso confuso e sprovvisto di una chiara sequenza di passaggi operativi in grado di condurre al risultato. Per consentire alle nostre imprese

A destra:
Foto di: Matteo Piazza
La Statua della Libertà svetta all’entrata
del porto sul fiume Hudson al centro
della baia di Manhattan.

di approcciare questa importante fetta di mercato serve un progetto che
consenta di:
- aiutare le aziende a disporre di strumenti di formazione manageriale
che facilitino il loro progressivo avvicinamento verso l’estero;
- costruire un “brand” per l’edilizia italiana che metta in risalto
l’eccellenza della nostra filiera produttiva.
Noi italiani per decenni siamo stati emigranti, è nel nostro DNA:
direi che è giunto il momento, anche come costruttori, di ripartire.
Claudio De Albertis
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Min. Plen. Massimo Rustico
Consigliere diplomatico e responsabile dello
sviluppo del business internazionale presso ANCE

Foto di: Matteo Piazza
Una conversazione tenuta presso
Assimpredil Ance
il 24 Settembre 2014 nel convegno
_Lavorare all’estero, un’opportunità_
A cura di In/Arch Lombardia
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Un’occasione da sapere cogliere
N

ell’ambito della “Diplomazia per la crescita” la Farnesina
collabora con grande intensità con ANCE, presso la quale
ha assegnato un diplomatico che abbia maturata una vasta
esperienza internazionale e una spiccata conoscenza delle tematiche
economico-commerciali. Da quattro anni lavoro presso la sede
centrale dell’Associazione, per sostenere lo sviluppo del business
internazionale del settore delle costruzioni.
Che cosa significa realmente? Abbiamo impostato, nell’ambito
dell’ufficio lavori all’estero e affari internazionali, una struttura
che opera a tempo pieno nel preparare missioni internazionali con
imprese al seguito, incontrare delegazioni straniere relative al settore
delle costruzioni, analizzare i mercati, assistere le imprese. Riusciamo
ad offrire questi servizi grazie alla sinergia che abbiamo creato
con la Farnesina e la rete diplomatica italiana nel mondo: grazie
ai nostri ambasciatori abbiamo accesso ai paesi, alle amministrazioni
responsabili per i piani di costruzione nei vari settori, alle istituzioni
finanziarie, alle associazioni industriali e alle imprese locali.
Operiamo anche con il sostegno prezioso del Ministero dello
Sviluppo Economico, dell’Agenzia ICE, di Confindustria,
SACE e Simest, oltre che delle nostre banche.
Per fare un esempio concreto, sono rientrato ieri da un periplo
di una settimana in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi.
In Arabia Saudita siamo andati in missione al seguito
del Ministro per lo Sviluppo economico. Oltre al settore Oil & Gas la
componente infrastrutture permane prioritaria nei programmi
di sviluppo del Regno. La delegazione ha incontrato i ministri
del petrolio, dell’elettricità ed acqua, dei trasporti.
Settori, i due ultimi in particolare, di rilevante interesse per le nostre
imprese. Solo per il settore dell’acqua verranno investiti oltre 150
miliardi di dollari da qui al 2020. Per le imprese del nostro settore,
ma anche per le imprese di ingegneria/progettazione,
sono prospettive di lavoro molto interessanti.
Il mio ruolo nelle attività che svolgo è reso possibile dall’esperienza
internazionale oltre che, ovviamente, dalla padronanza della lingua
inglese; potete immaginarvi quanto la capacità di operare sui mercati
esteri e la padronanza delle lingue sia importante per un’azienda.
Abbiamo realizzato direttamente come Ance o nell’ambito
di missioni settoriali o di sistema organizzate da MISE, Agenzia ICE

e Confindustria, visite approfondite di realtà geograficamente
anche diametralmente opposte: da Riad a Città del Messico,
da Varsavia a Vancouver, da Sydney a Bogotà; ci muoviamo in tutti
i principali mercati. Obiettivo è fare conoscere ai Governi
e ai committenti pubblici e privati stranieri la complessa e sofisticata
realtà industriale italiane del settore delle costruzioni.
Presentiamo un sistema industriale che ingloba engineering, general
contracting, impiantistica, financing e management.
Lo facciamo con l’aiuto indispensabile della Farnesina e della rete
diplomatica, del MISE, dell’Agenzia ICE e delle altre componenti
del sistema Italia. La competizione internazionale è sempre più
una competizione tra Sistemi Paese: noi ce la giochiamo alla pari
degli altri competitor internazionali. Le nostre imprese sono molto
competenti: Ance ha appena presentato alla Farnesina i dati del
rapporto 2014 che riguardano i dati di fatturato di 35, 40 imprese
con commesse estere. E’ un bilancio assolutamente positivo,
sono 17 miliardi di Euro di nuovi contratti nel 2013,
di cui oltre 11 miliardi di diretta competenza delle nostre
imprese, le quali operano sempre di più nell’ambito
di raggruppamenti/consorzi internazionali.
Il nostro problema permanenente è quello della dimensione media
delle imprese: è un problema sistemico.
Credo che riguardi anche il mondo delle imprese di progettazione/
ingegneria, oltre che quello delle costruzioni.
Si parla molto del Made in Italy delle costruzioni: quando visito paesi
per il mondo e cito l’ingegneria italiana, sicuramente questa viene
associata ad una vera eccellenza, alla capacità di avere fatto, noi
italiani, delle grandi cose. Al ministro dei trasporti di un importante
Paese del Golfo, che mi chiedeva dell’Italia ho raccontato come un
conto sia stato costruire l’Alta velocità Parigi Lione,
un tratta pianeggiante come un tavolo da biliardo, ed un conto sia
stato realizzare l’AV tra Bologna Firenze nel cuore dell’Appenino
tosco-emiliano, con convogli che si incontrano a 300 km/h,
in un contesto geologico ed orografico molto complesso
e spesso soggetto a gravi rischi sismici.
E’ importante fare capire fino in fondo le nostre eccellenze,
soprattutto in casi come questi, perché è vero che ormai c’è
dell’ingegneria ovunque ma l’ingegneria italiana ha ancora

moltissimo da offrire. Ma come menzionavo prima, noi abbiamo
un problema di dimensione e gli architetti/ingegneri lo sanno: di
fronte ai competitor esteri, organizzati spesso con centinaia e oltre di
professionisti, noi facciamo spesso fatica a stare al passo.
Abbiamo la necessità di fare sinergie importanti e tutte le PMI
che devono andare all’estero si devono organizzare per essere
più ampie e strutturate.
Quando si arriva all’estero pronti e strutturati allora accade quello
per cui ci stiamo muovendo: in Arabia Saudita ci ha accompagnato
in missione il presidente del Gruppo PMI di ANCE,
Ing. Gerardo Biancofiore. Abbiamo guardato al mercato locale anche
in un’ottica di PMI, incontrando gruppi sauditi con forti interessi
per settori di eccellenza per i nostri settori.
Lo stesso sta avvenendo in altri Paesi, quali l’Azerbaijan, dove siamo
tornati già varie volte. Se il problema della dimensione lo si può
risolvere facendo sistema – in particolare creando raggruppamenti/
consorzi/reti d’impresa – credo sia anche importante capire come
porsi di fronte ai committenti, al fine di valorizzare al massimo la
nostra elevata professionalità. La sistematicità, la comunicazione, la
presentazione in perfetto inglese, sono aspetti che fanno parte del
marketing del nostro prodotto.
I paesi e le città in espansione nel mondo sono tantissime; mi viene
in mente Marina Bay a Dubai, dove hanno costruito più di 100 torri
in dieci anni; a Dubai hanno portato il mare nel deserto e hanno
realizzato sviluppi residenziali e commerciali con valori elevatissimi.
C’è sicuramente spazio per contribuire ai programmi di espansione
che molti paesi hanno in corso.
Per le infrastrutture non mi risulta vi sia un meccanismo strutturato
italiano che consenta di offrire studi di fattibilità, mezzo che diventa
spesso il “grimaldello” per aprire opportunità importanti a favore
delle proprie imprese. I francesi ed altri paesi sono dei maestri in
materia: offrono spesso ai committenti esteri, finanziandoli,
gli studi preliminari e/o di fattibilità per la realizzazione di progetti
infrastrutturali, ottenendo un vantaggio spesso significativo
al momento della gara. Cito quanto sopra per ribadire
l’importanza del settore della progettazione nella filiera
delle costruzioni e nell’acquisizione di lavori all’estero.
Alle imprese di Ance Milano vorrei dire di unirsi con noi nelle nostre

In questo articolo foto di Matteo Piazza
dell’involucro interno della Statua
della Libertà. La struttura reticolare
interna in acciaio è rivestita da 300 fogli
di rame sagomati e rivettati insieme,
poggianti su un basamento
granitico grigio-rosa.
Con i suoi 93 metri d’altezza,
che dominano l’intera baia di New York,
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essa risulta perfettamente visibile fino
a 40 chilometri di distanza.
La statua raffigura una donna
che indossa una lunga toga e sorregge
fieramente in una mano una fiaccola
(simbolo del fuoco eterno della libertà),
mentre nell’altra tiene un libro recante
la data del giorno dell’Indipendenza
americana (4 luglio 1776).

missioni, nelle prossime anche negli Emirati Arabi, in Kazakistan,
in Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Le due giornate nelle quali
si articola una missione dell’ANCE offrono una conoscenza
approfondita dei mercati locali, dei clienti, delle realtà legali,
finanziarie, fiscali, doganali, delle controparti imprenditoriali.
Queste missioni servono a comprendere molto meglio cosa necessiti
un mercato specifico e che cosa le nostre imprese possano offrire.
Il mercato italiano registra una forte contrazione da anni e,
presumibilmente, non potrà crescere più di tanto. All’estero, invece,

possiamo avere molte occasioni.
La conoscenza dei mercati è complessa ma realizzabile.
Il networking è fondamentale. Fare sistema è essenziale.
Ci vuole forse un cambio nella cultura d’impresa, ma credo che ne
valga la pena. Le imprese hanno molto da offrire e noi siamo lieti,
come associazioni, di offrivi il nostro supporto. Ance e OICE hanno
lavorato molto assieme. Credo sia necessario continuare a farlo
con ancor più determinazione.
Vi ringrazio per l’attenzione.

Dimensine dell’industria delle costruzioni in Europa €1.657 miliardi
Dimensione del mercato dell’architettura €15 miliardi
Numero di studi di architettura in Europa 164.000
Numero stimato di architetti in Europa 549.000
Fonte: dall’indagine sulla professione degli architetti in Europa 2012
Studo di settore commissionato dall’Architect’s Council of Europe
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Enrico Marcora
Co.Ge.Mar S.p.A.
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L’esperienza
di un
imprenditore
Una conversazione di Enrico Marcora_Co. Ge. Mar.
con Cecilia Bolognesi, direttore di Dedalo
CB Agli inizi degli anni 90 la Marcora Costruzioni inizia una fiorente
attività all’estero: quale è stata l’occasione che vi ha permesso di
muovere i primi passi?
EM La molla che ci portò all’epoca a lavorare nei paesi dell’Est fu la
delocalizzazione delle attività industriali di molti nostri clienti storici.
Mi riferisco cioè a medi industriali del nord, che hanno incominciato
a metà degli anni 90 ad andare alla ricerca di paesi dove il costo della
mano d’opera fosse inferiore a quello italiano ed i paesi dell’est, per
noi la Romania, erano quelli che attraevano il maggior numero di
investimenti. Come impresa noi abbiamo solo risposto ad un’esigenza
del mercato. Ovviamente poi ci siamo allargati ad altri paesi come
Bulgaria, Russia. Ma la Romania è stata l’inizio e sicuramente era
il paese più vicino all’Italia per lingua, cultura ed opportunità
economiche.
CB Quando si è presentata l’opportunità come vi siete orientati:
una delocalizzazione temporanea di qualche servizio, di una parte
dell’impresa o cosa pensavate di potere strutturare nel nuovo paese?
EM La scelta fatta allora non era solo quella di andare a fare dei lavori
all’estero ma creare un’organizzazione stabile nel paese. Li abbiamo
creato gli uffici dell’azienda, i magazzini, acquistato attrezzature a
norma locale ed avevamo gran parte di dipendenti locali (quasi a
500 dipendenti). Il management era totalmente italiano, giovani
italiani in gamba e volenterosi che hanno deciso di abbandonare
l’Italia per una sfida eccezionale dal punto di vista lavorativo ed
umano. Il successo si spiega con una riflessione sul momento in cui
ci trovavamo: a metà degli anni 90, ovvero pochi anni dopo la caduta
del muro del 1989 il mondo ad Est cambiò radicalmente ed agli
Europei si presentò un’opportunità in quei paesi incredibile. Prima di
tutto si spalancavano le porte di una parte dell’Europa totalmente da
ricostruire ma soprattutto avveniva la liberalizzazione di un mercato
prima della caduta impossibile da penetrare.

CB Secondo Lei questo è un fenomeno finito o possiamo ipotizzare un
progetto anche per il prossimo futuro?
EM I paesi dell’est in modi e maniere diverse saranno a lungo un
bacino per il settore delle costruzioni, oggi in maniera molto più
sofisticata; quando siamo arrivato noi questi paesi erano paragonbili
ad un dopoguerra italiano, sia per i lavori che bisognava fare che nello
spirito delle persone: inequivocabilmente tutti avevano desiderio
di chiudere un’epoca, di lasciarsela alle spalle, e cercare del nuovo.
Non solo era la ricerca di un benessere economico ma anche di
un’economia più libera.
CB Ideali secondo lei poi raggiunti o traditi?
EM Assolutamente traditi. La crescita economica c’è stata ma basata
più sull’arricchimento di alcuni singoli o gruppi elitari; non c’è
stata una crescita economica omogenea all’interno di tutto il paese.
Nonostante tutto il modello italiano del dopoguerra ha dato la
possibilità di fare crescere una “classe media” in gran parte del paese,
che poi è divenuta la vera forza del paese. In alcuni paesi dell’Est si è
creata una oligarchia economica, in particolare in Russia. Noi all’Est
abbiamo seguito il mercato degli operatori stranieri, principalmente
italiani, che arrivavano in Romania per creare unità produttive. I
nostri clienti per noi sono stati degli Italiani, poi i Tedeschi, Israeliani,
poi abbiamo lavorato per società locali che hanno incominciato a
chiedere costruzioni con qualità italiana. Il modello perseguito era
basato su un forte radicamento nel territorio che ci ha permesso una
discreta espansione delle attività. E’ ovvio che soprattutto le grandi
multinazionali apprezzavano molto la presenza di un operatore
straniero che portava know how nel settore delle costruzioni, solidità
finanziaria e curriculum di lavori. Il tutto accompagnato da una stabile
organizzazione che dava la possibilità di dare risposte a tutti i problemi
tecnici ed urbanistici del paese.
CB Su che genere di prodotto eravate orientati?
EM All’inizio sostanzialmente ci occupavamo di industriale costruendo
le unità produttive che si delocalizzavano, ed abbiamo creato anche
una società con un prefabbricatore italiano. In seguito abbiamo
realizzato palazzi per uffici ed edifici residenziali. Un percorso
estremamente interessante è stato quello delle attività immobiliari
poiché a fianco del mercato delle costruzioni molti di questi paesi
offrivano ed anche oggi offrono interessanti opportunità di sviluppo
immobiliare: il costo dei terrenti è estremamente modesto e le società
multinazionali erano alla ricerca di uffici o immobili funzionali, con
caratteristiche europee. Oggi la situazione è differente nel senso che
ogni mercato presenta delle nicchie, che bisogna sapere cogliere.
CB Quali sono le differenze sostanziali tra ora ed allora?
EM Allora c’erano margini di profitto importanti, eravamo i primi ad
arrivare ed avevamo quasi il monopolio delle costruzioni, ci aiutava
molto inoltre avere lo stabilimento di prefabbricazione. E’ stata
stata un’esperienza esaltante. All’epoca la nostra compagnia aerea
nazionale non arrivava neanche in Romania, c’era solo una aereo
russo della Taron. L’aeroporto di Otopeni era una piccola casetta con
delle strane volte sul tetto ed una pista di atterraggio in mezzo ai prati.
Bucarest all’inizio del 900 era una città bellissima, veniva chiamata la
“Parigi dell’est”, ma poi è stata distrutta in gran parte da Ceauşescu
per ricostruirvi sopra secondo il “suo stile” i palazzi governativi come
la sede del parlamento e del popolo. Quando siamo arrivati noi lo
spirito della città era veramente duplice, la Bucarest prima e dopo
Ceauşescu. Noi abbiamo colto un momento favorevole ed avevamo
strutturalmente la forza di uscire dall’Italia, avevamo la forza del
nostro know how e sapevamo venderci e vendere le nostre capacità
per provare a costruire del nuovo. Io non so più se oggi le imprese
italiane hanno la voglia o anche le forze per una sfida di questo tipo
ed inoltre la concorrenza è molto superiore a quella di allora, il
mercato molto più competitivo. Inoltre la diplomazia e la politica non
sempre aiutano; se guardo alla politica cinese in Africa ora è chiaro
come stiano procedendo: uno scambio tra materie prime in cambio di
opere pubbliche. Ma mi è altrettanto chiaro che si tratta di contratti a
livello governativo, di opportunità che uno stato attivo si adopera per
chiudere contratti vitali allo sviluppo del paese.
Le imprese italiane sono sempre ben viste all’estero ma il sostegno
del nostro governo e la politica del sistema bancario non favorisce la
nostra penetrazione in altri territori.

In questa pagina: qualche pagina dal taccuino di appunti sui voli presi durante il periodo di viaggio dell’imprenditore.
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Vendiamo
il made in Italy
L
o scenario congiunturale turbolento e
ricco di cambiamenti è sotto gli occhi
di tutti e molti degli indicatori che
valutano le performance del nostro Paese
sono negativi. Esiste tuttavia un aspetto che,
nonostante ciò, rappresenta “un’ancora di
salvataggio” per l’Italia e per la nostra
economia: l’export. Nel 2013 l’export italiano
è rimasto pressoché invariato rispetto al
2012 e in un momento come questo è un
dato che non si può definire totalmente
negativo. Questa considerazione è avvalorata
anche dall’aumento, nel 2013, delle aziende
italiane che esportano all’estero: sono state
211.756, l’1,3% in più dell’anno precedente.
Si tratta soprattutto di “microesportatori”:
132.229 operatori hanno un fatturato
all’export molto limitato - inferiore a 75mila
euro - con un contributo alle esportazioni
nazionali pari allo 0,5%. L’export continua
perciò a rappresentare la più importante
valvola di sfogo del nostro vivace sistema
produttivo, alimentato dall’operosità di un
esercito di micro, piccole e medie imprese
che costituiscono la componente principale –
quasi il 99% - del nostro tessuto economico.
In particolare, in questo scenario, Milano,

con la Lombardia, rappresenta la Regione più
imprenditoriale d’Europa, con oltre 820mila
imprese, e si colloca ai primi posti nella top
ten europea delle Regioni con maggiore
propensione all’internazionalizzazione,
affermando un brand territoriale che opera
come un acceleratore sull’export delle
nostre imprese. Per spiegare il successo delle
nostre imprese sui mercati internazionali
si può citare una celebre frase di Charles
Darwin “non sopravvive il più forte o il più
intelligente, ma chi si adatta più velocemente
al cambiamento”. E sono proprio la resilienza
e l’adattabilità le principali qualità delle
nostre Piccole e Medie Imprese. Qualità che
si rivelano preziose soprattutto in un contesto
come quello attuale, in cui lo scenario
economico ha imposto alle Pmi di “allargare
il proprio orizzonte”, adottando nuove
modalità e strategie di internazionalizzazione
e adattandosi ai mutamenti in atto per
rispondere alla crisi e sopravvivervi.
Il riposizionamento geografico appare
inderogabile: la direzione degli scambi
commerciali è quella verso nuovi mercati
e nuove aree geografiche, senza per
questo rinunciare del tutto ai mercati più

In queste pagine:
L’Architetto brasiliano Oscar Niemeyer,
sposato ad una donna Italiana ha
progettato a Canoas in Barra de Tijuca,
uno dei sobborghi di Rio de Janeiro,
nel 1953, una meravigliosa residenza
per sé e la sua famiglia.
Li costruisce una residenza Brasiliana,
Italiana, influenzata dallo spirito
di Le Corbusier.
Oscar Niemeyer nacque nella città
di Rio de Janeiro nel 1907.
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Il rapporto esistente tra la casa
ed il paesaggio è differente tra zona notte
e la zona giorno. Nelle zone giorno
esiste una integrazione fisica
tra la casa ed il contesto; se ci spostiamo
nella zona notte Niemeyer ha progettato
gli spazi dotandoli di piccole finestre,
dei piccoli quadri che mostrano solo un
pezzetto del lussureggiante verde esterno.

tradizionali. Se guardiamo ai Paesi Target del
nostro export, i principali mercati europei,
come Germania e Francia, mantengono
posizioni privilegiate, ma crescono le
esportazioni verso i Paesi Extra UE nell’intero 2013 la bilancia commerciale verso
i Paesi Extra Ue è in surplus per 20 miliardi,
in netta crescita rispetto agli 800 milioni del
2012. La comparsa e l’aumento della classe
media nei Paesi Emergenti traina la crescita
dei consumi privati e rappresenta lo sbocco
privilegiato dei prodotti del Made in Italy,
“stretti” in patria tra il calo della domanda
interna e quella del mercato domestico
europeo. È questo un dato molto positivo,
forse naturale, visto che la crescita mondiale
si verifica principalmente lì, ma proprio
per questo è importante parteciparvi e farlo
in modo diretto e attivo: la messa a punto
di prodotti e/o fasce di prodotti vincenti,
la penetrazione dei mercati strategici, gli
investimenti diretti in loco, la sigla di accordi
e joint venture stanno dando i loro frutti e
ci permettono, con tassi di crescita di tutto
rispetto e modalità di internazionalizzazione
proattive, di guardare con fiducia alla nostra
partecipazione alla crescita mondiale, anche
quando questa si gioca su terreni lontani.
Nuovi mercati necessitano di nuove
strategie: anche l’export è cambiato. Oggi
è trainato dalle imprese più strutturate e
da quelle che fanno sistema, nelle realtà
dei distretti, dei processi di aggregazione
e delle reti di impresa, e che favoriscono
a loro volta l’ingresso nelle global value
chains anche a quelle più piccole. Ci sono
settori in cui, se non si è grandi, da soli è
quasi impossibile competere; altri in cui
la minore dimensione caratterizza l’agire
imprenditoriale, pur in presenza di aziende
di dimensioni maggiori; altri ancora, infine,
in cui operano molte, moltissime imprese
dalle taglie più varie. In quest’ultimo caso,
quasi sempre le aziende più piccole sono le
migliori custodi di un equilibrato rapporto
tra tradizione e innovazione e di una ricerca
accurata della qualità del prodotto finale.
La ricca tradizione italiana, connaturata da
uno strettissimo rapporto con il territorio,
permette e incentiva l’azione e il successo dei
nostri imprenditori, non solo sulle economie
di scala ma anche nelle nicchie di mercato
dove fioriscono, in America come in Cina o
in Medio Oriente, le eccellenze del Made in
Italy. Ciascuno trova la leva competitiva su
cui investire: l’ampliamento della struttura
organizzativa (valore dell’imprenditore e del
management), la maggiore capitalizzazione
(valore del capitale finanziario), la formazione
delle risorse (valore del capitale umano).
È questa la fotografia del nostro sistema, un
sistema export-lead, complesso ma dinamico,
che risponde con velocità ai mutamenti
dei mercati e soprattutto presenta una
elevatissima resilienza. In questo contesto
internazionale mutevole e per nulla
semplice da affrontare, anche il settore della
costruzioni ha subito pesanti conseguenze,
fra il 2008 e il 2013 l’intera filiera delle
costruzioni ha visto una contrazione del 25%
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del suo mercato, perdita che si è attenuata
grazie al commercio estero che in alcuni
mercati – in particolare nei Paesi Extra Ue,
in Nord America e nei Paesi consolidati
dell’Ue - rappresenta tuttora un’importante
ancora di salvataggio. E anche le imprese
di questo settore hanno maturato ormai
una tale esperienza sui mercati esteri da
permetter loro di “conquistare” quelli più
selettivi e competitivi. Ciò gli ha permesso
di creare solide partnership con i principali
player internazionali del settore e con le più
importanti istituzioni finanziarie mondiali
(fondi e banche d’investimento), partnership
vitali per continuare a sviluppare business
e per incrementare l’attività sui mercati
internazionali. Proprio in questo senso,
il dovere di noi istituzioni è anche quello
di supportare lo sviluppo delle imprese
con politiche e progettualità, di sistema,
in grado di agevolarle nel loro percorso di
crescita e di apertura verso l’estero. Sono
molteplici i bisogni a cui rispondere: un
Sistema Paese forte e compatto, primo
biglietto da visita con cui presentarsi sui
mercati internazionali; una politica che
favorisca e non ostacoli l’aggregazione, la
nascita di reti e sistemi, fino alla fusione;
la facilità nel relazionarsi con chi dispone
di informazioni di business intelligence, di
capitali, di informazioni legali e finanziarie.
La Camera di Commercio di Milano ha capito
e scommesso su questo ruolo istituendo, più
di vent’anni fa, Promos, l’Azienda Speciale
per l’internazionalizzazione della business
community milanese e lombarda. Una
scommessa vinta, in termini quantitativi Promos è cresciuta negli anni, aprendo 10
sedi estere e rafforzando la presenza sul
territorio lombardo – a Bergamo, Cantù e
Monza - in virtù di una domanda di servizi per
l’internazionalizzazione sempre in crescita ma soprattutto in termini qualitativi, grazie
alla conoscenza e alla capacità di ascolto del
territorio che Promos è in grado di garantire.
Il nostro obiettivo è ascoltare le imprese,
intercettare e capire le loro esigenze, facendo
sistema con le associazioni di categoria e gli
enti del territorio per porci al loro servizio.
Per sostenere e rendere più efficiente ed
efficace la speciale vocazione estera che
caratterizza il nostro Paese, occorre infatti
partire dalle necessità delle imprese.
Non dobbiamo dimenticare che per fare
impresa in modo vincente gli ingredienti sono
tre: imprenditore, capitale umano e capitale
finanziario. L’imprenditore si trova
in natura, il nostro compito è metterlo
nelle condizioni migliori per scegliere
quale mercato approcciare.
Quindi deve conoscere le peculiarità, le
opportunità, gli strumenti finanziari a
disposizione e le eventuali difficoltà, e in
quest’ottica è sempre più importante per una
piccola e media impresa investire su capitale
umano qualificato che conosca la business
culture del Paese target, le normative, la
burocrazia e il sistema creditizio. Promos,
cinque anni fa, ha dato vita a NIBI, il Nuovo
Istituto di Business Internazionale, che

In queste due pagine:
il soggiorno della casa a Canoas.
L’abitazione, seguendo uno dei precetti
di Niemeyer secondo cui
“l’architettura deve adattarsi alla
natura senza modificarla”, si adagia
al naturale dislivello del terreno
e si fonde con il paesaggio accogliendo
parti in pietra all’interno.

grazie ad una prestigiosa faculty e ad un
approccio business oriented, forma manager,
imprenditori e consulenti, dando loro
competenze specifiche e pragmatiche sul
tema dell’internazionalizzazione delle PMI.
E’ fondamentale conoscere il mercato che si
vuole approcciare e le sue dinamiche, ma è
altrettanto importante scegliere i canali giusti
per avviare la propria attività in un Paese
nuovo. E in questo senso è fondamentale
il network. Per questo, Promos mette a
disposizione delle imprese i suoi contatti con
enti, associazioni ed istituzioni pubbliche
e private, utili per trovare contatti in loco
per la ricerca di partner, finanziamenti e
polizze assicurative, per inserirsi in una rete
commerciale o produttiva, per tutelare i
propri marchi e garantire le certificazioni
necessarie ad evitarsi problemi le controversie
legali. Nell’ultimo periodo sono i mercati
extra-europei ad attirare maggiormente
le nostre imprese, in particolare il Nord
America, l’America centro-meridionale e i

paesi africani, con particolare rilevanza ai
paesi dell’Africa Sub-Sahariana. Si è invece
registrato un leggero calo nelle vendite
verso l’Asia centrale, mentre l’export verso
l’Eurozona ha fatto registrare un incremento,
seppur leggero. Ma è il network la chiave
di volta per mettere a sistema e sfruttare al
meglio le potenzialità che le varie strutture
competenti in termini d’internazionalizzazione
mettono a disposizione delle imprese. Rendere
facilmente accessibili a tutti le competenze
degli enti preposti all’internazionalizzazione,
al fine di creare armonia nel sistema di
promozione del Made in Italy nel mondo:
è questa la strada da seguire per supportare
le nostre imprese, nella convinzione che
per continuare a crescere sia necessario
promuovere le qualità che tutti ci riconoscono
- l’inventiva, la creatività, la qualità, lo spirito
imprenditoriale - con uno slancio rinnovato,
per una nuova stagione di sviluppo delle
nostre PMI, che trascini l’intero Paese
sulla via della ripresa.

Ci sono settori in cui, se non si è grandi,
da soli è quasi impossibile competere
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Spunti per la definizione
di appalti d’opera
e di servizi in giurisdizioni
straniere
L

a negoziazione e la stipulazione di contratti di appalto (d’opera
e di servizi) nel contesto di giurisdizioni straniere presenta
alcuni profili di criticità derivanti non solo dalla ovvia difficoltà
determinata dall’utilizzo di una lingua diversa ma, soprattutto,
dall’estraneità del sistema giuridico del paese nel quale il progetto o
l’incarico deve essere realizzato.
Le considerazioni che seguono – lungi dal voler fornire un’analisi
completa della materia – si limitano a fornire alcuni suggerimenti
che possono essere di aiuto nella definizione di questi accordi con
particolare attenzione:
_alle questioni che richiedono l’applicazione delle cosiddette
“norme di conflitto”, vale a dire le previsioni di diritto internazionale
privato che hanno la finalità di individuare quale legge debba essere
applicabile a rapporti che presentino elementi di estraneità (per
esempio, controparte straniera, esecuzione delle opere all’estero). Ci
riferiamo, in particolare, alla scelta della legge applicabile al contratto
ed agli organi ai quali affidare la risoluzione delle controversie;
_ad altri profili, che possono assumere un’importanza specifica in
questo tipo di contratti, alla luce della loro esecuzione in un paese
straniero. Ad esempio: la definizione delle varianti, i costi aggiuntivi
a carico dell’appaltatore; i collaudi e le relative dispute di natura
tecnica, i diritti proprietà intellettuale; l’interruzione e la sospensione
del rapporto contrattuale.
1.La legge applicabile al contratto
Un primo profilo di natura generale riguarda la legge applicabile
al contratto. Il fatto che il contratto sia eseguito all’estero ovvero
sia sottoscritto con un soggetto appartenente ad una giurisdizione
straniera non comporta necessariamente l’applicazione di leggi
diverse da quella italiana. Il sistema di diritto internazionale privato

in Italia – che è finalizzato ad individuare la legge applicabile in
fattispecie con elementi di estraneità (per es. contraenti di paesi
diversi o contratto da adempiere in un paese straniero) – consente,
infatti, alle parti di scegliere quale disciplina si debba applicare al
contratto. In Italia, il settore è regolato principalmente dalla legge n.
218 del 31 maggio 1995 e da alcune convenzioni internazionali. Con
riferimento ai contratti, l’art. 57 della legge n. 218/1995, dispone
che “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984,
n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in
quanto applicabili.” La Convenzione di Roma è entrata in vigore il 1°
aprile 1991 (e successivamente modificata con il Regolamento CE del
17 giugno 2008 n. 593, efficace dal 17 dicembre 2009) e prevede una
disciplina uniforme, a livello europeo, dei conflitti di legge nel campo
delle obbligazioni contrattuali. L’art. 3 di tale Convenzione stabilisce
un principio generale, confermato dal Regolamento CE n. 593/2008,
in base al quale le parti sono libere di determinare – preferibilmente
per iscritto – quale legge dovrà governare il loro rapporto contrattuale.
La scelta della legge applicabile non è illimitata ma è soggetta
ad alcune restrizioni. In particolare la legge scelta dalle parti
contrattuali non potrà trovare applicazione nell’ipotesi di conflitto o
incompatibilità con:
(a)norme imperative straniere;
(b)norme cogenti riguardanti la giurisdizione di Corti straniere;
(c)altre norme imperative (per es. in materia fiscale, ambientale,
lavoristica che non possono essere derogate tra le parti);
(d)principi di ordine pubblico.
L’operatore che intende operare all’estero ha, ovviamente, interesse
a subordinare il contratto alla legge italiana, che governerà, dunque,
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Oscar Niemeyer: casa a Canoas,
Brasile, Rio de Janeiro 1953.
Tutti gli elementi costitutivi della casa
di Canoas rappresentano il trionfo
dell’architettura plastica, che risente
in particolar modo dell’influenza
di Le Corbusier.

l’interpretazione dei termini e delle condizioni del contratto di
appalto nell’ipotesi in cui emerga un contenzioso tra le parti in merito
all’esecuzione delle rispettive obbligazioni.
Il principio della libertà di scelta della legge applicabile al contratto
è, in genere, riconosciuto, dalla maggior parte degli ordinamenti
europei ed extraeuropei. Resta, comunque, ferma la necessità di
verificare, di volta in volta, quali siano le disposizioni approvate con
le convenzioni internazionali eventualmente stipulate tra l’Italia ed il
Paese in relazione al quale sussistono elementi di estraneità
(per esempio, il paese della controparte contrattuale).

2. Risoluzione delle controversie
Le Parti devono indicare nel contratto quale Autorità sarà tenuta a
decidere in merito alle eventuali controversie che dovessero emergere
in relazione alla sua corretta interpretazione ed esecuzione.
Anche qui, grazie alle norme di conflitto di diritto internazionale
privato, le Parti possono indicare la giurisdizione alla quale dovrà
essere affidata la definizione dell’eventuale contenzioso.
In alternativa, le stesse possono scegliere di risolvere la lite con un
arbitrato internazionale. Ciascuna delle suddette ipotesi presenta,
ovviamente, vantaggi e svantaggi.
2.1 Scelta del foro italiano
I limiti della giurisdizione del giudice di un determinato ordinamento
nei confronti di altre giurisdizioni sono regolati a livello comunitario
dal Regolamento CE del 22 dicembre 2000 n. 44/2001, entrato
in vigore il 1° marzo 2002 che dal gennaio 2015 sarà sostituito dal
Regolamento CE del 12 dicembre 2012 n. 1215/2012 nonché dalla
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988.
Tra gli Stati della Comunità Europea e la sola Danimarca, che non
ha adottato il Reg CE 44/2001, continua a trovare applicazione la
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
Il Regolamento CE del 22 dicembre 2000 n. 44/2001 garantisce alle
parti contrattuali (una delle quali deve essere domiciliata nel territorio
di uno stato contraente dell’Unione Europea) il diritto di scegliere
la giurisdizione di un determinato giudice sia attraverso una specifica
pattuizione (art. 23) sia implicitamente (art. 24).
Quanto ai Paesi extracomunitari, occorre valutare preliminarmente,
di volta in volta, se esista una specifica convenzione bilaterale che
regoli la materia. In generale, con riferimento alle controversie
con paesi non rientranti nella comunità europea, il giudice italiano
farà riferimento alla già citata legge n.218/1995 che, a propria
volta, richiama la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
la quale consente alle Parti, a determinate condizioni, di pattuire
espressamente nel contratto quale giudice sia esclusivamente
competente a conoscere delle controversie nascenti dallo stesso
(art. 17). Ed è evidente che maggiore è la forza contrattuale
dell’appaltatore, maggiori saranno le chances di imporre una clausola
che subordini ogni decisione inerente al contenzioso al giudice
italiano. La scelta del foro italiano presenta ovvi vantaggi quali: (i) la
familiarità con il sistema giuridico di riferimento; (ii) la necessità di
nominare solo un legale italiano per la consulenza ed assistenza in
giudizio; (iii) la possibilità di ottenere l’emissione di provvedimenti
cautelari ovvero di avviare procedimenti con un’istruttoria semplificata
(come, ad es. il decreto ingiuntivo) che consentono di ottenere
rapidamente un titolo esecutivo per azionare il proprio diritto
(circostanza, quest’ultima, rilevante per l’ipotesi in cui il Committente
non paghi i corrispettivi dovuti nei tempi contrattualmente prefissati);
(iv) la possibilità di vedere coinvolti consulenti tecnici d’ufficio locali.
Ovviamente, la decisione del Giudice italiano per essere eseguita in
un paese straniero dovrà essere sottoposta alla procedura prevista a
livello locale per il riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti
emessi all’estero. Lo svantaggio principale di questa soluzione consiste
principalmente nel fatto che, ove fosse necessario promuovere in Italia
un giudizio ordinario di cognizione per l’accertamento del proprio
diritto di credito, il procedimento, per il primo grado di giudizio,
potrebbe avere una durata molto penalizzante per le parti.
2.2 Scelta del foro straniero
Questa soluzione (che, a volte, è difficilmente negoziabile se il
committente è in una posizione di forza) presenta prevalentemente
svantaggi per l’appaltatore italiano, tenuto conto: (i) della estraneità
del sistema giuridico della controparte contrattuale (che, soprattutto
per i paesi extraeuropei, potrebbe ispirarsi a principi sostanzialmente
difformi dai nostri); (ii) della necessità di incaricare un legale
straniero per l’assistenza in giudizio (iii) delle possibili contiguità fra
giudici, consulenti, autorità locali e l’avversario; (iv) degli eventuali
costi aggiuntivi determinati dalla necessità di tradurre gli atti giudiziali
e, se del caso, i documenti prodotti in giudizio.
Nell’ipotesi in cui le parti abbiano scelto comunque di applicare
la legge italiana (nonostante la giurisdizione del foro straniero), al

vantaggio di applicare la nostra normativa si accompagnerebbe la
necessità di incaricare almeno due legali: quello italiano che si occupi
del merito tecnico della controversia e quello straniero per gli aspetti
procedurali (con un evidente aggravio di costi per l’appaltatore).
2.3 Arbitrato
Le parti possono, infine, decidere di subordinare la definizione delle
controversie ad uno o più arbitri.
Nella prassi dei contratti internazionali, le parti decidono
normalmente di avvalersi di un c.d. arbitrato “amministrato”, vale
a dire disciplinato dai regolamenti di istituzioni internazionali, per
esempio: la International Chamber of Commerce di Parigi, la London
Court of International Arbitration, la Camera Arbitrale di Milano.
Questa soluzione presenta alcuni vantaggi come principalmente: (i)
la rapidità del procedimento (in media, 6 mesi dalla costituzione del
Collegio arbitrale salva la necessità di svolgere eventuali accertamenti
tecnici); (ii) le specifiche competenze degli arbitri nominati ai base ai
regolamenti arbitrali, anche per materie tecniche.
Il principale svantaggio deriva, invece, dai costi della procedura (che
variano, comunque, in base alle tariffe di ciascun ente arbitrale) che
sono sensibilmente superiori ai costi di un contenzioso di fronte
al giudice ordinario. Se la decisione pronunciata dagli arbitri (c.d.
lodo) deve essere eseguita in un paese diverso da quello della sede
dell’arbitrato, la stessa dovrà essere preliminarmente delibata e
resa esecutiva dall’autorità giudiziaria a tal fine preposta secondo
l’ordinamento giuridico del paese straniero dove il lodo dovrà essere
portato ad esecuzione.
3. Alcune clausole tipiche
Esistono alcune clausole standard che sono normalmente oggetto
di negoziazione nel contesto di questi rapporti contrattuali ed per
le quali è opportuno che l’appaltatore introduca delle previsioni di
idonea tutela.
3.1 Definizione dell’oggetto del contratto e varianti
Nei contratti c.d. lump sum nell’ambito dei quali le prestazioni
dell’appaltatore vengono remunerate a forfait con una somma
omnicomprensiva, spesso tutte le opere e i servizi posti a carico di
quest’ultimo vengano declinati in maniera estremamente ampia e
generica. Nella prassi, l’effetto di queste previsioni è di consentire
al committente di pretendere dall’appaltatore uno spettro molto
ampio di prestazioni (anche in variante rispetto a quanto inizialmente
pattuito) senza dover corrispondere alcun corrispettivo aggiuntivo.
Al fine di evitare questo rischio è necessario introdurre nel contratto:
una definizione molto dettagliata dell’oggetto del contratto stesso al
fine di evitare che l’ambito delle prestazioni dell’appaltatore
venga poi esteso;
una disciplina puntuale delle varianti che individui quelle che
rientrano nel corrispettivo ad importo pattuito e quelle che invece
devono essere remunerate separatamente (per es. è possibile mutuare
art. 1660 cod. civ. che dispone: “se l’importo delle variazioni supera il
sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere
dal contratto e può ottenere un’equa indennità”);
una previsione che escluda prestazioni di natura differente da quelle
oggetto del contratto.
3.2 Corrispettivo e costi aggiuntivi dell’appaltatore
In ogni contratto d’appalto – ma, a maggior ragione, quelli che
devono essere eseguiti all’estero – è di primaria importanza
identificare correttamente quali prestazioni non devono essere
ricomprese nel corrispettivo dell’appalto.
L’adempimento del contratto in un paese straniero, infatti, può
richiedere delle spese aggiuntive che possono assumere un peso
consistente anche indipendentemente dal valore del contratto. Ci
rifermiamo, ad esempio, ai costi relativi a: trasferte per gli incontri
con il committente nei luoghi in cui il progetto viene sviluppato
(aerei, taxi, alberghi, ecc.); numero di copie della documentazione
progettuale che deve essere prodotta; eventuali spedizione di
elaborati, specimen o altro materiale nel paese straniero; traduzioni
della documentazione nella lingua straniera; prestazioni degli

Oscar Niemeyer: casa a Canoas, Brasile,
Rio de Janeiro 1953. Anche il tetto
sinuoso, sorretto da pilotis, contribuisce a
sottolineare l’andamento dell’abitazione,
enfatizzato dal ritmo fluente della facciata
di vetro. L’intento di Niemeyer era quello
di progettare la sua residenza in assoluta
libertà, plasmandone morbidamente i
contorni ed adattandola alle irregolarità
del terreno: solo in tal modo si poteva
consentire alla vegetazione di penetrarvi.

interpreti per gli incontri con il committente ecc.
È, quindi, opportuno inserire nel contratto una disciplina specifica
che definisca con precisione quali delle suddette voci di costo sono
comprese nel corrispettivo ed in quale misura prevedendo, altresì,
che le prestazioni oltre quel limite debbano essere rimborsate
separatamente.
3.3 Consegna, collaudi e dispute di natura tecnica
È necessario che le eventuali penali poste a favore del committente,
per i ritardi nell’esecuzione dei lavori, vengano quantificate in una
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misura congrua e non eccessiva anche tenuto conto dell’eventuale
diritto del committente di ottenere, o meno, il risarcimento del
maggior danno (oltre la misura delle penali).
Il contratto deve, altresì, prevedere una disciplina puntuale delle
operazioni di collaudo delle opere eseguite che devono avvenire: (i)
in contraddittorio tra le parti, (ii) con meccanismi che consentano
all’appaltatore di rimediare agli eventuali difetti minori anche oltre la
data di scadenza senza incorrere nel pagamento delle penali; (iii) con
la possibilità di sottoporre eventuali dispute in merito alla corretta e
completa ultimazione dei lavori alla decisione di uno o più esperti.
L’esperto o il collegio di esperti dovrebbero avere, più in generale,
la funzione di dirimere ogni eventuale disputa di tipo tecnico
inerente all’esecuzione del contratto. Tali soggetti devono essere
nominati da entrambe le parti ovvero, in assenza di accordo, da un
terzo (normalmente da un soggetto che rappresenta una categoria
professionale: in Italia, per esempio, Presidente dell’Albo degli
Ingegneri e Architetti). Detta clausola dovrebbe prevedere termini
brevi sia per la nomina che per la soluzione del quesito.
3.4 Interruzione del rapporto contrattuale
Nell’ipotesi in cui il committente pretenda un diritto di recedere
in qualsiasi momento dal contratto, è opportuno che l’appaltatore
si tuteli inserendo una disciplina che preveda un compenso
a suo favore.
È possibile mutuare la previsione contenuta nell’art. 1671 cod.
civ. italiano secondo il quale – in caso di recesso del committente –
all’appaltatore deve essere corrisposto un indennizzo che copra:
i lavori eseguiti;
le spese sostenute;
il mancato guadagno.
L’appaltatore dovrebbe altresì proteggersi inserendo delle fattispecie
di risoluzione di diritto del contratto in caso il committente non
adempia agli obblighi a suo carico, per esempio:
qualora non effettui il pagamento del corrispettivo nei termini pattuiti;
(nell’appalto di servizi) qualora il progetto non venga realizzato in
linea con gli standard qualitativi del progettista.
3.5 Sospensione dei lavori
Nei contratti di appalto (sia d’opera che di servizi) vi sono spesso delle
previsioni che contengono il diritto del committente di sospendere i
lavori. In questo caso, è opportuno che il contratto contenga:
un termine massimo della sospensione (per evitare che l’appaltatore
debba rimanere in attesa per un periodo indeterminato) con un
collegato diritto dell’appaltatore a recedere se tale termine viene
superato;
un termine minimo per la ripresa dei lavori (qualora il committente
interrompa la sospensione) per consentire all’appaltatore di
riprendere l’esecuzione del contratto e di organizzare le proprie
risorse in un tempo congruo;
un indennizzo idoneo a compensare, quanto meno, i costi del cantiere
e del personale di vigilanza o altre voci comunque attive nel periodo di
sospensione.
3.6 Diritti proprietà intellettuale
Nell’appalto di servizi tutti i diritti sul progetto realizzato
(ed i relativi materiali prodotti) dovrebbero restare in capo
all’appaltatore. In particolare, il contratto deve prevedere una
clausola in base alla quale tutti i diritti di proprietà intellettuale
(compresi brevetti, diritti d’autore, marchi, informazioni
confidenziali) sui tutti i progetti, disegni, design, modelli, grafici,
report, ideati, sviluppati creati in qualsiasi modo dal progettista
saranno di sua esclusiva proprietà.
Tali diritti vengono concessi in licenza gratuita al committente
esclusivamente per quanto necessario alla messa in opera del
progetto commissionato. Quando l’intervento viene realizzato
con modifiche sostanziali rispetto al progetto del professionista, il
contratto deve prevedere il diritto di quest’ultimo di disconoscere
la paternità dell’opera ed il committente sarà tenuto a non indicare
il nome del consulente come autore o coautore del progetto in
pubblicazioni, riproduzioni o materiale promozionale.

Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle comm

TABELLA
PAESE
Paesi DELLE COMMESSE PERNuove
commesse 2013
Cantieri

Importo

numero
UE
Belgio
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Spagna
Svezia
Totale UE
Europa extra UE
Albania
Bielorussia
Georgia
Montenegro
Russia
Serbia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Totale Europa extra UE
Nord Africa
Algeria
Egitto
Libia
Marocco
Tunisia
Totale Nord Africa
Africa Sub-Sahariana
Angola
Camerun
Costa d'Avorio
Etiopia
Gabon
Isole di Capo Verde
Kenia
Lesotho
Mozambico
Namibia
Nigeria
Repubblica del Congo
Sierra Leone
Sud Africa
Zambia
Zimbabwe
Totale Africa Sub-Sahariana

quota
imprese
italiane

milioni euro milioni euro

Cantier

numero

1

5,0

2
8

81,8
88,7

1

12,6

5

372,0

4
2

304,4
0,9

1
24

0,5
865,9

1
1

0,1
0,1

12
1
13
5

52,3
31,5
148,2
659,0

33

891,3

0,0

25
1
5
1
3
35

1.950,0
0,0
1.023,8
31,0
69,8
3.074,6

0,0

1

1

11,0

1
1

0,1
5,0

1
4
1
22
16
1
4

5,2
140,8
213,5
39,6
296,0
22,6
295,8

1
53

0,1
1.029,6

0,0

1

0,0

RAPPORTO 2014 SULLA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ITALIAN

Tabella a sinistra:
Dati provenienti da: rapporto 2014
sulla presenza delle imprese di costruzioni
italiane nel mondo

3.7 Altre problematiche comuni
È, infine, opportuno che il contratto disciplini altresì:
l’accollo dell’onere di verificare la conformità del progetto alla
normativa locale al Committente o a un professionista incaricato (e
remunerato) da quest’ultimo;
il divieto di cessione del contratto da parte del committente o diritto di
recesso dell’appaltatore qualora il nuovo committente non abbia lo stesso
standing (dal punto di vista finanziario e/o qualitativo) del cedente;
la riserva del progettista di pubblicare l’opera realizzata su track
records o altro materiale promozionale.
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Paolo Bonardi
Eurodesk
Unioncamere_Bruxelles

Foto di: Matteo Piazza

In queste pagine:
Sense Hotel a Sofia
di Lazzarini Pickering
A destra:
l’albergo rappresentato nelle fotografie
è nel centro storico di Sofia.
Si tratta di 8.200 mq,
per un totale di 64 camere e 7 suittes,
SPA, ristoranti ed aree conferenza

a
i
d
r
a
b
m
o
l
e
r
e
m
a
c
n
unio

Progetto TED – appalti europei nei balca
G

li appalti pubblici costituiscono un’enorme opportunità commerciale per le imprese: essi rappresentano il 17% del PIL europeo, per un giro d’affari di circa 2 miliardi di euro l’anno. A
livello locale essi possono arrivare a rappresentare il 30-40% della spesa
corrente. I dati dimostrano una grave situazione di difficoltà per le PMI
nel cogliere tali opportunità, dovuta a uno scarso livello di competenza, alla mancanza di risorse, a barriere di carattere amministrativo, etc.
Una loro maggiore partecipazione potrebbe influire positivamente sul
loro tasso di sviluppo, costituendo un’opportunità di crescita per l’intera economia locale. Il settore appalti pubblici finanziati dall’Unione
Europea è tuttavia troppo esteso per poter essere monitorato nella sua
interezza con profitto, in tal senso durante la preparazione del Progetto TED si è giunti alla conclusione che per poter offrire un supporto
efficace e facilmente fruibile dalle imprese, è necessario limitare il
campo d’azione sia geograficamente, che settorialmente. Si è pertanto
deciso di concentrare l’attenzione sull’area balcanica, in particolare
su Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia e Albania, per una serie di
ragioni strategiche. Inoltre, da inizio 2014 è possibile avere un focus
diretto anche sugli appalti in Turchia. Il servizio di monitoraggio copre
appalti di servizi, forniture e costruzioni, compresi quindi gli appalti
per opere pubbliche edili e per gli studi di pregettazione ad essi legati.
Dallo studio effettuato dalla Cinquantenaire Partners per Unioncamere Lombardia, su 90 progetti assegnati in questi Paesi nel 2012, per un
valore complessivo di 360 milioni di euro, 16 sono stati vinti da imprese
italiane, in posizione di leader o di partner, per un valore complessivo di circa 53 milioni. Solo un progetto ha visto la partecipazione
di un’impresa lombarda. Per il supporto alla partecipazione a gare
d’appalto esistono attualmente diversi servizi, ma non esiste un vero e
proprio percorso unitario e sistematico, che affianchi le imprese dalla
notizia, fino al conseguimento dell’appalto. Per raggiungere questo
obiettivo Unioncamere Lombardia ha provato a mettere a sistema le
attività già esistenti, cercando di razionalizzare al massimo le risorse
impiegate, evitando duplicazioni e drenando in tal caso le risorse verso
i servizi mancanti. Alcuni servizi infatti sono fruibili da tutte le imprese interessate a questo tipo di attività e tutte le relative informazioni
sono pubblicate sul portale di Unioncamere Lombardia. Altri servizi
invece sono forniti solo ad un numero limitato di imprese, selezionate
sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. In particolare il servizio di
accompagnamento attivo delle imprese, per ragioni strutturali e per la
natura dei servizi offerti, necessariamente prevede un numero limitato
di fruitori: tutti i servizi vengono forniti gratuitamente, previa iscrizione on-line all’Eurodesk UCL. Nel concreto, il progetto TED fornisce

un prezioso servizio di Informazione e monitoraggio personalizzato.
L’Eurodesk di Unioncamere Lombardia si occupa di selezionare le
informazioni utili alle imprese coinvolte nel progetto. L’obiettivo è di
fornire un servizio di informazione esaustivo e di facile consultazione.
Sul sito di Unioncamere Lombardia è stata attivata una pagina dedicata, http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/in-lineacon-bruxelles,-fatti-e-informazioni-dall-unione-europea/Appalti-Europei---TED dove vengono fornite le informazioni base del progetto e una
descrizione sintetica del funzionamento degli appalti e dei programmi
di finanziamento predisposti dalle istituzioni internazionali, e indirizzati alle imprese che vogliano operare nei Paesi Target. L’obiettivo è
sempre quello di fornire un orientamento alle imprese, organizzando
le informazioni e garantendo la completezza delle stesse attraverso
rapidi collegamenti alle pagine ufficiali, dove è possibile approfondire
l’analisi delle opportunità di specifico interesse.
Il supporto si articolerà in diverse azioni, seguendo le tre fasi che
porteranno alla pubblicazione del bando. La prima, si basa sulla
necessità di analizzare i “Programmi Nazionali” dei i singoli Paesi
target, dove vengono riportate le priorità dei finanziamenti europei, e
di conseguenza i settori in cui verranno pubblicate le gare d’appalto.
In tal senso nei “Programmi Nazionali” viene predisposto uno
schema riassuntivo sulle priorità identificate per l’anno in corso,
dove sono indicati gli ambiti di intervento, i budget fissati e una
previsione del periodo di pubblicazione dei singoli appalti, predisposti
per implementare i piani strategici nazionali. In secondo luogo
l’Eurodesk di Unioncamere Lombardia riporta gli annunci di prossima
pubblicazione dei bandi (i c.d. Forecast), contenenti una “prior
information notice”, che include le caratteristiche principali del bando.
Il tempo che intercorre tra la diffusione dei forecast e la pubblicazione
del bando di gara varia in base alla tipologia del contratto ed alle
sue caratteristiche, attestandosi statisticamente intorno ai 30 giorni.
Infine in seguito alla pubblicazione ufficiale dei bandi di gara, UCL
invia un alert personalizzato alle imprese selezionate, sulla base
delle manifestazioni di interesse ai relativi forecast, con le principali
caratteristiche del bando e, qualora disponibili gratuitamente, i relativi
documenti necessari alla partecipazione. Tra le altre azioni previste
dal progetto è prevista l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione,
rispetto alle opportunità rappresentate dal mercato degli appalti
europei, con un focus particolare sui programmi indirizzati all’area
balcanica. Questi seminari vengono realizzati con il supporto delle
CCIAA del territorio, e hanno avuto il compito di coinvolgere le
imprese potenzialmente interessate. Oltre ad una descrizione dei

ani e in Turchia
programmi esistenti e delle procedure di assegnazione delle gare
di appalto, gli eventi offrono anche la possibilità per i partecipanti
di potersi iscrivere al servizio gratuito e, compilando i moduli ad
hoc predisposti, di essere inseriti nel database, sulla base del quale
vengono forniti i servizi personalizzati. L’impresa può rivolgersi al
gruppo “Banca Popolare di Sondrio”, con il quale esiste un accordo
di collaborazione all’interno del Progetto TED, al fine di ottenere un
check-up preliminare sui requisiti finanziari richiesti per l’ammissibilità
alla gara selezionata, che verrà effettuato da esperti del Gruppo
PopSO. UCL inoltre può fornire, anche attraverso una linea diretta,
una consulenza relativa alle regole di partecipazione inerenti i bandi
pubblicati, qualora i documenti siano resi disponibili dall’ente
aggiudicatore. Nel caso fosse necessario, UCL puo’ anche stabilire
un contatto attivo con gli enti appaltanti, per ottenere maggiori
delucidazioni su particolari aspetti. Per quanto concerne invece il
supporto tecnico destinato alla preparazione della manifestazione di
interesse e dell’offerta, il servizio può essere offerto a pagamento, e a
discrezione ovviamente dell’impresa, da società di consulenza esterne.
In questo caso esiste anche la possibilità di utilizzare, a livello regionale,
una misura di sostegno specifica (voucher) per tale tipo di supporto.
Attraverso il sistema voucher di Regione Lombardia esiste infatti un
registro di consulenti accreditati e convenzionati con UCL, a cui le
imprese possono rivolgersi. Un punto fondamentale per aumentare
le proprie chances di vittoria è rappresentato dall’identificazione di
potenziali partner locali, attraverso un dialogo attivo con le Istituzioni
presenti nei Paesi target. Il progetto prevede anche l’organizzazione di
missioni imprenditoriali nei Paesi target, coinvolgendo vari stakeholder
istituzionali (Regione, ICE, Ambasciate e soggetti italiani nei paesi
target), predisponendo incontri istituzionali con gli Enti Appaltanti e
con le imprese locali. Infine potrebbe rivelarsi molto utile instaurare
contatti diretti con Funzionari delle istituzioni internazionali,
responsabili dei bandi di gara, e con Public Procurers, azione che viene
svolta dall’Ufficio di UCL a Bruxelles. In conclusione vale la pena di
riportare i risultati di uno studio commissionato da Unioncamere
Lombardia, secondo il quale le imprese che hanno registrato un
maggiore successo, sono quelle che hanno hanno partecipato a molte
gare (con una percentuale di successo generalmente vicina al 50%) e
si sono aggiudicate negli ultimi anni diversi appalti. Cio’ dimostra che
esistono economie di scala e di scopo ed una curva di apprendimento
marcata, cioè una percentuale di successo crescente col tempo. E’
essenziale pertanto elaborare una strategia di medio termine, per
capitalizzare adeguatamente gli sforzi di apprendimento.
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Ivo Diana
Presidente DIafin S.p.a.
Una conversazione tenuta presso
Assimpredil Ance il 24 Settembre 2014
nel convegno Lavorare all’estero, un’opportunità.
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Un caso Berlinese
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in questa foto:
un operaio della Sice Previt
Cannes-boulevard de la croisette

A

causa del muro e della collocazione
geografica nel cuore della ex DDR,
il mercato immobiliare di Berlino è
rimasto sostanzialmente congelato fino alla
riunificazione del 1989, per le seguenti cause:
_mercato illiquido a causa di incertezze
giuridiche e alto rischio paese.
_limitata attività economica reale e
conseguenti bassi livelli di reddito.
_bassi canoni di affitto.
_bassi livelli di proprietà.
Il mercato si normalizza a partire dal 1990
con oltre 40 anni di ritardo rispetto ai paesi
dell’ Europa Occidentale, sviluppando poi le
seguenti fasi:
1990 - 1997: iniziale periodo di euforia legato
alla riunificazione, abbondanza di crediti,
agevolazioni fiscali, grosse aspettative di
crescita per la città che porta un notevole
aumento dei prezzi al mq ..
1997 - 2003: crollo dei prezzi e dei volumi,
stretta creditizia, gli investitori privati tedeschi
percepiscono l ‘investimento immobiliare
come high-risk.
2003 - 2007: nuova ripresa del mercato,
trainato dal grande capitale internazionale e
dal processo di privatizzazione del patrimonio
immobiliare da parte delle autorità cittadine.
2008 - oggi: ad una breve pausa di riflessione
fa seguito una nuova esplosiva fase di
crescita dei prezzi al mq. - l 0% ed oltre
in media all ‘anno- questa volta grazie al
rinnovato interesse da parte degli investitori
retail tedeschi e stranieri.
E’ possibile che questo forte trend di crescita
sia destinato ad attenuarsi nei prossimi anni,
sia per via di fattori di mercato che politici.
Ciò nonostante, riteniamo che il business
del frazionamento residenziale a Berlino
continuerà a rappresentare una buona
opportunità di investimento nel medio
periodo, per tre principali ragioni:
_Un contesto demografico

e macra-economico favorevole.
_Un elevato stock di palazzi ancora non
frazionati situati nel comune di Berlino.
_Un divario di circa il 30% tra il prezzo
degli immobili non frazionati e quello
degli appartamenti.
La nostra esperienza
La nostra società, è presente sul mercato
immobili are di Berlino dal 2006, avendo
costituito una società per lo sviluppo
immobiliare con dei soci tedeschi, la BWG
BERLIN. La scelta del socio tedesco è stata la
chiave di successo della nostra iniziativa.
L’ importanza della presenza del socio
tedesco nella compagine sociale è necessaria
per il completamento delle varie fasi dell’
investimento, che sulla base della nostra
esperienza devono essere le seguenti
(classico frazionamento):
_ Individuare un immobile residenziale situato
in una zona centrale di Berlino, con una
rendita netta del 3%- 5% e limitati fabbisogni
di investimenti strutturali.
_ Effettuare una rapida due diligence tecnica,
legale e commerciale atta a finalizzare
l’acquisto.
_ Ricercare un finanziamento nell’ordine
del 50% del prezzo di acquisto.
_ Completamento della procedura
di finanziamento e formalizzazione rogito.
_ Avvio della procedura di frazionamento
legale e creazione delle singole unità catastali.
_ Vendita delle singole unità immobiliari
e -laddove presente- del sottotetto.
_ Tempi di completamento investimento
dai 24 ai 36 mesi.
Un esempio concreto di un nostro
investimento:
PF ALZBURGER STR 4- Berlino.
Nov. 2011: sottoscrizione del contratto di
acquisto dell’immobile 2.007 mq. acquistati
a 1.626 € /mq. + 463 mq. di sottotetto,
3,5% rendita netta
_Investimento complessivo pari a 3,3 mi l euro
+ 9% spese acquisizione.
Feb. 2012: completamento della procedura
di finanziamento e formalizzazione rogito
avvio della procedura di frazionamento
e creazione delle singole unità; vendita delle
singole unità immobiliari e del sottotetto
Set. 2012: completamento della procedura
di frazionamento; incasso dei primi
corrispettivi di vendita
Ott. 2013: ricavi complessivi per 4,7 mil euro
pari a 2.338 € /mq.+ 660.000 € sottotetto
profitto complessivo pari a l ,6 mil euro
nell’arco di 24 mesi, con un ROI 45%.

A sinistra:
cartello di prevenzioni infortuni
in un cantiere giapponese di Sice Previt
A destra:
un cantiere ad Istambul- centro zorlu
della stessa azienda
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Monica Tonini
Imprenditrice
Sice Previt

Foto di: Danilo Borrelli
A sinistra:
una notturna del magazzino
della Sice Previt S.p.a., Segrate
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Formula vincente
S
ice Previt è stata fondata
nel 1961 ed ha operato
sempre nel settore edile,
inizialmente nell’ambito
delle nuove costruzioni e
ristrutturazioni oltre alla
prefabbricazione di scuole, ville e
stabilimenti industriali per conto
terzi su progetti specifici
di commessa. Con la terza
generazione, mio marito ed io,
abbiamo sviluppato l’azienda
nell’ambito industriale, sempre
sinergico all’attività edile. Tale
sviluppo produttivoè stato
stimolato dalla richiesta dei
nostri committenti, nel settore
del Fashion& Luxury, i quali
richiedevano la realizzazione
integrata dei loro progetti,
dall’involucro esterno agli
allestimenti interni. Attualmente
operiamo mediante tre
distinte ma complementari
divisioni interne: Edilizia,

Arredi in Legno & Acciaio e
Carpenteria Metallica Strutturale.
L’integrazione funzionale dei
tre reparti consente di offrire
alla propria clientela la gestione
integrata del progetto dalla fase
iniziale di progettazione alla
fase di realizzazione e collaudo
finale. Questa diversificazione
produttiva ha aperto nuove
occasioni di operare all’estero
e noi abbiamo colto questa
opportunità assumendoci i
rischi di operare in un territorio
diverso da quello italiano.
L’internazionalizzazione della
nostra società è stata possibile
sia per la tipologia di lavori
(conto terzi) che per la clientela
internazionale ma soprattutto
per le competenze delle nostre
maestranze italiane. Abbiamo
saputo alimentare e custodire
le eccellenti capacità tecniche
di artigiani inserendole in un
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processo industriale, soprattutto
in questi ultimi anni dove le
difficoltà oggettive di piccole
realtà artigianali rischiavano
di sparire. Queste competenze
tecniche unite all’entusiasmo
per il lavoro sono la garanzia di
qualità esecutiva, di puntualità
nella consegna delle opere e di
volontà di trovare le soluzioni alle
difficoltà di realizzazione delle
opere. Ad oggi siamo orgogliosi
di occupare direttamente più
di 350 addetti, che con le loro
capacità umane e tecniche,
rappresentano la vera ricchezza
della società ed arricchiscono
ogni giorno il valore della
nostra società, precisando
che nonostante l’imperante
crisi il nostro organico è stato
incrementato di 170 unità negli
ultimi 18 mesi. Lo sviluppo verso
il mercato estero è stato possibile
anche per la ricerca di soluzioni

Qui sopra:
un cantiere a Cannes
Boulevard de la Croisette
A fianco e sotto:
un cantiere a Parigi - Rue de Sèvres

costruttive e di particolari
finiture, attraverso il continuo
investimento in macchine
e abilità umane. Esempio
particolare è la realizzazione di
un progetto degli anni Trenta
della “Maison au bord de
l’eau” dell’architetto Charlotte
Perriand, che è stata esposta lo

scorso novembre all’Art Basel
di Miami. Tale progetto è stato
seguito in tutti i dettagli insieme
all’erede Arch. Pernette Perriand
sin dalla fase progettuale e
realizzato nel nostro stabilimento
di Segrate e trasportato e
installato negli Usa. La capacità di
innovare e di ricerca consentono

di creare con i progettisti un
rapporto esclusivo di reciproco
arricchimento, loro chiedono
l’impossibile e noi cerchiamo
di accontentarli. Questo è da
stimolo per non sentirsi “arrivati”
ma per continuare il processo di
innovazione aziendale.
Lo sviluppo all’estero di aziende

edili di medie dimensioni è
sicuramente più complesso che
per quelle delle grandi opere,
sia per le difficoltà di accesso
a mercati protezionisti nei
confronti di lavoratori stranieri
sia per la complessità fiscale e
non ultimo quella linguistica. La
prevalenza della nostra attività

edile è nella Comunità Europea,
mentre per gli allestimenti interni
distribuiamo e installiamo in
tutto il mondo. Siamo diventati
esportatori della qualità italiana
ed è possibile incontrare i
nostri ragazzi in divisa rossoverde in tutto il mondo da
Dubai a Baku o Los Angeles.
La nostra attività all’estero è
semplificata dal fatto di essere
degli esecutori di commesse,
il cui progetto autorizzativo
è a carico della committente,
pertanto a noi spettano “le sole
difficoltà” organizzative dei
cantieri, dalla sicurezza, agli
adempimenti lavoristici/ fiscali, al
rifornimento materiali e gestione
dell’avanzamento cantiere.
Certamente il nostro sviluppo
dell’attività all’estero è nato dalla
richiesta iniziale del cliente, ma
noi abbiamo accettato la sfida
di poter competere con aziende
straniere, di assumerci i rischi di
apertura di nuovi mercati.

All’estero come reparto edilizia
stiamo lavorando molto a
Parigi, a Zurigo, e Stati Uniti,
creando anche delle sinergie con
imprese locali, ma mantenendo
la direzione del cantiere e
l’esecuzione delle opere di
maggior pregio in capo alle
nostre maestranze italiane, al fine
di garantire i tempi di esecuzione
e la qualità di realizzazione.
Per esperienza ritengo non sia
necessario essere un’impresa
enorme ma molto organizzata
si, che rispetta i tempi si, con
qualità italiana certa si, con
responsabilità propria di tutte
le maestranze si. Un artigiano
è solo felice di rispondere della
propria opera e la cura come
tale fino in fondo. Per questo le
percentuali di fidelizzazione di
tutto il nostro ciclo produttivo
è altissima: ognuno lavora per il
meglio del proprio segmento in
termini qualitativi, e questo fa la
differenza.
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Arch. Ettore Pasini
Dotti Pasini Architetti
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Un’esperienza
dal concept al contract

Dida: in queste pagine alcuni
rendering della filiale della banca
azera di Baku

P

arlare della nostra avventura lavorativa
in Azerbaijan vuol dire raccontare un
percorso iniziato all’incirca nel 2006
a seguito dell’invito da parte di una società
veronese attiva nel settore contract di seguirli
in questo nuovo mercato che iniziava a
mostrare i primi segnali di apertura ad un
nuovo sviluppo immobiliare. Baku conosciuta
anche come Baki, è la capitale, la più grande
città e il più grande porto dell’Azerbaigian e di
tutto il Caucaso. La città si compone di tre parti
principali: il centro, la vecchia Città Murata e la
parte della città costruita nell’epoca Sovietica.
Baku è considerata una delle più antiche e più
grandi città dell’Oriente. Per i primi tre anni
abbiamo sostanzialmente sviluppato concept
progettuali nel settore residenziale e terziario.
L’obiettivo nelle nostre intenzioni era quello
di capire come poter intercettare e soddisfare
una domanda che sembrava stesse sempre
di più cercando una progettualità diversa.
L’“italianità” giocava sicuramente a favore in
questo senso anche se per contro la diffidenza
degli interlocutori spesse volte vanificava gli
sforzi e rendeva difficile concretizzare. Il boom
degli investimenti nel settore immobiliare in
Azerbaijan (concentrato prevalentemente
a Baku) ha avuto inizio circa otto anni fa.
Numerose società di costruzioni sia locali che
estere hanno iniziato ad affluire nel paese
per realizzare i loro progetti immobiliari. Col
passare del tempo, i nuovi sviluppi verificatisi
in campo edilizio hanno spianato la strada
anche a progetti infrastrutturali. La svolta
del nostro percorso arriva nel 2008. Veniamo
invitati a partecipare ad un concorso ad inviti
per una filiale di una nuova banca d’affari
azera facente parte di una grossa holding
attiva in svariati settori. I concorrenti sono
tre grossi studi inglesi già presenti a Baku. La
nostra proposta viene valutata positivamente
e vinciamo il concorso. L’edificio dove sarà
realizzata la filiale si trova all’interno di un
grosso e nuovo complesso immobiliare che
sta sorgendo sul fronte mare. La proprietà ha
valutato positivamente la proposta progettuale
in quanto proponeva una concezione degli
spazi architettonici e dei dettagli, diversa
e non standardizzata. Il cantiere inizia
tempestivamente e nel frattempo siamo invitati
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Come spesse volte si sente dire quello che manca a noi italiani è il “sistema paese”,
una piattaforma su cui costruire opportunità in modo molto più semplice e meno occasionale.
a partecipare nuovamente ad un concorso a
inviti, questa volta per la realizzazione della
loro sede centrale nel centro di Baku. La
vincita è ancora più sorprendente vista la
dimensione dell’intervento e la concorrenza
agguerrita (eravamo un piccolo e giovane
studio di architettura). A questo punto la
banca decide di affidare in modo fiduciario
le successive filiali che sono state appena
acquisite, un’altra in zona Bridge Plaza sempre
a Baku e successivamente la prima filiale estera
a Tbilisi in Georgia e poi Istanbul in Turchia.
Possiamo oggi ritenere ragionevolmente di
aver acquisito un’ esperienza importante e
concreta in questo Paese: tre cantieri terminati
e tre in corso di realizzazione ci danno la
serenità nell’operare qui dove spesse volte
nulla può ritenersi trascurabile e automatico.

Abbiamo partecipato con un nostro stand alla
Baku build 2013 per capire meglio ed avere
una panoramica generale del contesto azero.
Dopo questa esperienza diretta la volontà è
quello nel breve periodo di aprire un piccolo
ufficio di rappresentanza a Baku per poter
meglio consolidare la nostra esperienza qui.
Le difficoltà sono numerose sicuramente
in quanto il costo della vita cresce a ritmi
serrati e la gestione spesso è molto caotica e
dispendiosa. Ma allo stesso tempo riteniamo
ormai che rappresenti per noi una sfida
importante a cui non vogliamo rinunciare.
Arrivando oggi a Baku dall’aeroporto vuol
dire attraversare una moltitudine di cantieri
che stanno trasformando e ridisegnando
questa città che conta ormai più di due
milioni di abitanti. La presenza di massicci
040_041

interventi di costruzione e ristrutturazione che
contribuiscono, giorno dopo giorno, a dare un
nuovo volto alla città, lasciano letteralmente
stupefatti. E’ un territorio ricco di materie
prime ma assolutamente non autosufficiente
non avendo ancora sviluppato un tessuto
industriale e manifatturiero.
Come spesse volte si sente dire quello che
manca a noi italiani è il “sistema paese”, una
piattaforma su cui costruire opportunità in
modo molto più semplice e meno occasionale.
Nel nostro piccolo ruolo di progettisti stiamo
cercando di farlo, proponendo prodotti di
qualità italiana che vadano a consolidare
pian piano quell’idea del “bello fatto bene”
che spesse volte ci precede e avvantaggia, un
“gettone” che vogliamo e dobbiamo saper
spendere sempre meglio.

Paolo Brescia,
Tommaso Principi
OBR
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Un ponte per l’estero
L

Qui a destra OBR: LH1, London, United
Kingdom. rigenerazione di un edificio storico
residenziale a Londra

a crescita dei mercati globali e le reti di
servizi internazionali hanno avviato negli
ultimi anni un imponente processo di
cambiamento economico, sociale e culturale
transnazionale. In particolare nei paesi delle
economie in via di sviluppo una grande forza
omologante, alimentata dai modelli del
marketing internazionale legati alla
promozione dal “sogno occidentale”, sta
velocemente modificando il paesaggio e i
modi di abitare. Un processo che sta
avvenendo indifferentemente sebbene le
condizioni culturali ed economiche dei paesi
coinvolti siano alquanto differenti. Da un lato
la produzione immobiliare rivolta alle nuove
middle-class sta cambiando e unificando
globalmente il paesaggio. Grattacieli
copy-paste con insostenibili curtain-wall sono
realizzati dalle grandi multinazionali del real
estate indifferentemente in climi tropicali e
continentali, mentre nelle periferie e negli
slums la praticità dei nuovi materiali - plastica,
lamiera e alluminio - sta annientando la
memoria e l’uso locale delle regole del buon
costruire e, quindi, della sostenibilità
ambientale. In risposta a questo processo, le
nuove generazioni più illuminate cominciano
a pensare come valorizzare l’identità storica
dei propri luoghi, avendo compreso la
necessità, anche economica, di preservare le
risorse naturali ed i beni comuni. Mentre
globalmente il processo di modernizzazione
delle città cancella talvolta secoli di storia e di
conquiste culturali, nello sviluppo di alcune
città dell’India, ma anche del centro America,
gruppi di intellettuali si affiancano ai
developers per preservare i valori storici e le
identità locali. In questi scenari una
rivoluzione industriale non ancora compiuta
presenta l’opportunità di valorizzare,
attraverso l’architettura, la produzione
artigianale e la sua storia. Il fenomeno che
attraverso la nostra esperienza stiamo
registrando è la presa di coscienza delle

identità regionali, anche nei mercati
emergenti. Per meglio descrivere la nostra
lettura di questo fenomeno, proviamo a
raccontare alcune recenti esperienze che ci
vedono coinvolti in Asia e Africa. Dopo aver
completato alcuni progetti in Italia che ci
avevano consentito di investigare alcuni temi
essenziali sui nuovi modi dell’abitare
contemporaneo (con il progetto di
Milanofiori) e sulla rigenerazione urbana (con
il Museo di Pitagora), siamo stati invitati a
tenere una lecture all’Academy of
Architecture di Mumbai. Ipsita Mahajan
presente alla conferenza e oggi direttore di
OBR India, ci presentò Rajeev Lunkad di
Human Project che ci chiamò a Jaipur per
discutere di un possibile progetto. Si trattava
dello sviluppo di un cluster vicino
all’aeroporto che comprendesse il quartier
generale di una multinazionale. L’intenzione
di Lunkad era molto chiara: dimostrare che
era possibile sviluppare un progetto di real
estate con una sostenibilità sociale traducibile
in valorizzazione delle maestranze artigianali e
artistiche locali, contribuendo in questo modo
allo sviluppo economico e culturale del
territorio. Condizione necessaria era, dunque,
una conoscenza approfondita della
produzione, dei materiali e delle tecniche
costruttive locali. Dopo un viaggio di studio tra
i produttori del Rajasthan, era risultato
evidente che, non esistendo un’industria
dell’edilizia, il processo più appropriato fosse
la trasposizione dall’art and craft
all’architettura. Lavorando con gli artigiani e
gli artisti locali, è stato quindi possibile
declinare in chiave contemporanea antichi
motivi della cultura materiale ormai
consolidati nell’immaginario collettivo (come
il Lehariya), combinando una progettazione
parametrica con una tecnologia costruttiva
basilare. Lo scopo era restituire il concetto
della multiplicity, basato sulla ripetizione
(artigianale), più che sulla moltiplicazione
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In alto:
OBR HOPEcity, Accra, Ghana
Qui sotto:

Royal Ensign, Jaipur, India
(industriale). Ben diversa è l’esperienza che ci
ha visto coinvolti in Ghana, dove Roland
Agambire, giovane visionario nonché magnate
della comunicazione africana, ci ha chiesto un
progetto per un ICT ad Accra, catalizzando
presto le aspirazioni sociali dei giovani talenti
africani e, quindi, anche le ambizioni politiche
del governo. E’ nata così HOPE City
(acronimo di Home Office People
Environment), in cui la mancanza di una
memoria urbana tradizionale ha in realtà
attivato nuove occasioni di creazione di spazio
pubblico dove sperimentare possibili
evoluzioni. Abbiamo sviluppato un progetto
non più a partire da un programma funzionale
autonomo, ma come conseguenza di situazioni
comportamentali riconducibili alla vita
collettiva locale (nel caso specifico riferendoci
allo schema della compound-house dell’Africa
equatoriale), a partire dalle quali sarà possibile
la creazione di un effetto urbano mediante la
reinterpretazione in chiave contemporanea di
un modello aggregativo tradizionale ghanese.
Come in una messa in scena, lo spazio
pubblico viene visivamente evocato, più che
fisicamente costruito, catalizzando l’impulso
ad un maggiore coinvolgimento sociale.
Questa esperienza ha consentito di andare
oltre la classica opposizione pubblico/privato,
architettura/ambiente, individuo/società, cioè
verso una nuova dimensione di bene comune,
inteso come capitale sociale e psicologico,
come luogo condiviso da tutti i membri della
comunità. In questo senso l’obiettivo che si sta
perseguendo non è un progetto per il Ghana,
ma un progetto che cerca di nascere ghanese.
A seguito di questo progetto stiamo
sviluppando sempre in Ghana un complesso
residenziale che ricerca un’architettura
site-specific con standard internazionali.
Seguendo una tendenza che si sta diffondendo
rapidamente anche in Asia, ci è stato chiesto di
gestire interamente il processo “chiavi in
mano”, affinché il prodotto finito fosse da noi

garantito con la “qualità del design italiano”.
In questo caso abbiamo affiancato a moderne
tecniche di costruzione, con abilità manuali
locali, sviluppando una facciata in legno, nel
cui processo di lavorazione saranno coinvolti
gli artigiani ghanesi, oggi relegati alla
produzione di suppellettili per turisti. Alla luce
di queste esperienze, stiamo sempre più
convergendo su un’idea di design inteso come
l’esito di un processo di ascolto e di
cooperazione. L’architettura non è più un
fatto individuale, è un compito comune che
deve cercare di promuovere, all’interno della
globalizzazione, la presa di coscienza delle
identità individuali e delle specificità culturali,
che saranno tanto più valorizzate, quanto più
intensi saranno gli scambi tra le comunità. In
questo contesto l’attitudine dell’architettura
italiana a confrontarsi sul quel terreno incerto
dove il moderno dialoga con il paesaggio
storico e culturale ha creato un approccio
interpretativo che certamente favorisce
l’azione degli architetti italiani in questi nuovi
contesti. Le nuove generazioni italiani stanno
sviluppando una nuova coscienza più urbana e
sociale, interessata ai processi di tipo azionereazione all’interno del corpo della città. Si
prende atto dei fallimenti dell’urbanistica e
dei grandi piani, e nasce l’interesse per la scala
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intermedia del progetto urbano e degli
“innesti”. E come succede per altri casi di
emigrazione intellettuale, il lavoro all’estero
rappresenta la messa alla prova della propria
identità nella risposta progettuale alle diversità
dei contesti. La generazione di architetti
italiani, che in questi ultimi anni per
mancanza di prospettive nazionali alimenta la
forza lavoro dei grandi studi di progettazione
internazionali, sta arricchendo la propria
preparazione accademica con nuove
professionalità e visione internazionale. Sono i
tanti architetti emigrati della cosiddetta
“generazione perduta”, i quali rappresentano
oggi per il nostro paese e per gli imprenditori
creativi una grande risorsa per affermare sul
mercato internazionale la qualità del nostro
approccio e del nostro design. Se nei paesi
delle economie emergenti vengono sempre
più richiesti progetti “chiavi in mano”, nuovi
modelli di cooperazione si aprono a tutta la
filiera italiana legata alla produzione di
architettura, unendo il mondo della
progettazione a quello del contract. A questa
apparente posizione di forza, si contrappone
una debolezza dell’offerta italiana nel
panorama internazionale: una legislazione
professionale e fiscale antiquata, la mancanza
di società di progettazione sufficientemente
organizzate per riuscire a competere sul
mercato internazionale e l’incapacità di fare
sistema. Come avviene già in altri paesi
europei, solo se sarà riconosciuto
istituzionalmente un ruolo più centrale
all’Architettura e verrà alimentata la ricerca
sui nuovi modi di abitare, allora sarà possibile
generare nuove sinergie in grado di
valorizzare la presenza italiana nei mercati
internazionali. Del resto l’architettura, pur
ancorata com’è al proprio sito, deve
dipendere da queste nuove sinergie per
diffondere le idee che produce, e la diffusione
delle idee è necessaria perché queste abbiano
vita e siano messe alla prova del mondo.

In alto a sinistra:
Jameel Arts Centre, Dubai, Emirati Arabi
Uniti

In alto a destra:
Baye’s Mansion, Accra, Ghana

Qi sotto:
Milanofiori, Milano, Italia
realizzato da Marcora Costruzioni S.p.a CILE S.p.a. su progetto OBR.

Gianluigi Scotti
Presidente consorzio Lodi Export
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Uscire per crescere

D

al 1977 il consorzio Lodi Export promuove la crescita
internazionale delle imprese di Lodi, della sua provincia e dei
territori limitrofi. Il consorzio nasce per scelta di alcuni locali
imprenditori, lungimiranti, che alla fine degli anni 70 avevano visto
nel mercato estero una possibile via di sviluppo e crescita delle
proprie attività. Nel lodigiano già dall’ottocento molte realtà locali
risultavano compresse nel territorio e dalle potenzialità maggiori di
quanto non potessero esprimere; erano alla ricerca di nuovi sbocchi.
Si è pensato allora di costituire un consorzio per avvalorare questa
vocazione locale allo sguardo sull’estero, trovando via via vigore nelle
partnership con sostenitori differenti quali la Camera di Commercio
di Lodi e recentemente anche Assimpredil. La Camera di Commercio
di Lodi è il nostro primo socio sostenitore e fa da capo fila ad altri 15
tra banche, Provincia, le principali associazioni di categoria, tra cui
artigiani, commercianti, agricoltori ed appunto la rappresentanza del
mondo edile. E’ vero infatti che le grandi imprese fanno i mercati con
le dimensioni che sono loro proprie, ma consorziare aziende medio
piccole rende possibile la sfida ai mercati internazionali anche per
quest’ultime. Certamente si tratta di un progetto ambizioso che non
smette di crescere e di evolversi giorno dopo giorno, forte della spinta
di un insieme di aziende d’eccellenza, le cui distintive produzioni sono
apprezzate sui mercati di tutto il mondo.
Cosa possiamo offrire alle imprese che vogliono internazionalizzarsi?
Offriamo una serie di servizi specifici e mirati per
l’internazionalizzazione: dai corsi di lingua ai convegni a tema su
temi specifici, dalla fiscalità ai contratti, dalle consulenze alle due
attività principali quali organizzazioni di missioni economiche e
fiere. Noi utilizziamo una tipologia di finanziamento della missione
economica mediante voucher che è molto invitante per la piccola
azienda. Tutte le aziende associate possono usufruire infatti del

Bando Internazionalizzazione per missioni economiche all’estero o
partecipazione fiere promosso da Regione Lombardia attraverso il
Sistema Camerale Lombardo. Le missioni economiche sono spesso
concentrate in 2/3 gg: si parte già dall’accoglimento in albergo
dove chi arriva trova l’interprete dedicato ed a seguire, una serie di
appuntamenti prefissati con interlocutori potenzialmente interessati ai
beni e servizi delle nostre imprese.
Lavoriamo spesso con ICE, concordiamo un periodo della
missione e diventiamo il tramite delle aziende per favorire qualsiasi
forma di apertura nel mercato estero. Diverse aziende lombarde,
rappresentative di diversi settori tra cui l’interior design ed arredo,
si sono impegnate in un intenso programma di incontri bilaterali,
organizzati dall’Ufficio ICE di BAKU sulla base delle specifiche
manifestazioni di interesse da parte delle controparti economiche
locali, intese a valutare l’offerta dei prodotti e servizi italiani. Il
mercato dell’Azerbaijan, costituisce per la maggior parte dei delegati,
una nuova frontiera ricca di opportunità economiche in un momento
di crescita generale del Paese, unitamente alle ottime relazioni
bilaterali. Ma quello che è successo a Baku può succedere ovunque:
applichiamo lo stesso metodo sempre facendo leva sul fatto che
l’unione di più imprese genera un abbattimento dei costi ed una
sinergia tra offerta e domanda importante.
Tutte le nostre iniziative mirano a sostenere le PMI del territorio nella
ricerca di nuove opportunità commerciali, facilitando il contatto
tra operatori attraverso la realizzazione di incontri d’affari mirati e
la possibilità di organizzare a volte anche grandi stand comuni e di
impatto in fiere importanti. Per molti settori le fiere sono una porta
verso il business e la possibilità di presentarsi in sistema diventa
vincente: comunque il made in Italy rappresenta un brand di partenza
superiore a molti altri.
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