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La crescita delle Pmi richiede più competenze
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Modatità di crescita "esterna" adottate dalle imprese romane (in
percentuale)
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rivista Telos) quello di valutare la capacità dei commercialisti romani di accompagnare le imprese nei percorsi di crescita, oltre che misurare la loro propensione a
trovare soluzioni esterne per
affrontare le nuove dinamiIa

le capacità

degli studi professionali per

supportare le operazioni di

fondazione Telos - alle nuoricerca ha evidenziato la voglia di molti imprenditori di
crescere per via esterna è nostro compito cercare di stimolare questi processi migliorando competenza e profes-
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Contratti
di franchising

crescita per via esterna delle
imprese romane. Nel territo-

rio della capitale infatti

le

aziende conpiìr di cinque dipendenti sono pochissime, e
molte sono a conduzione fa-

miliare, mentre l'evoluzione
di un mercato sempre piùr globalizzato richiede realtà forti, in grado di reggere al meglio la concorrenza delle multinazionali e dei grandi protagon isti commercialir>. Sintentizza così Antonio Renzi. docente al Dipartimento di management e tecnologie della
facoltà di Economia dell'università La Sapienza Ia fotogra-

fia emersa da un'indagine
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lr-risposta.'PÍ ù formazione:
uhlversitaria e professionate
persupportare i tecnici nelle
operazioni difinanza
straordinaria
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condotta insieme al collega
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Gianluca Vagnani e alla fondazione Telos, iI centro studi

FONDMIONE

dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di
Roma.

Obiettivo della ricerca (di
cuiil S ole zt Ore Romo anticipai risultati e che saràpubblicata sul numero di giugno del-

TELOS

che dei mercati. L'indagine e
stata condotta tra 4oo commercialisti, coinvolti negli ul-

timianniin operazioni di crescita aziendale "esterna". e
3ooPmiromane.
La ricerca mostra un forte
interesse delle imprese per
scelte di questo tipo: prima di
tutto le acquisizioni (oltre il
óo"zo) , seguite da joint venture (oltre il 4oozo), fu sioni e contratti di franchising. Operazioni di finanza straordinaria
che richiedono un potenziamento delle competenze spe-

cifiche da parte degli studi
professionali, utili per gestire
le quattro fasi della crescita
di un'impresa (scouting, due
diligence, chiusura dell'accordo e gestione della fase
successiva): maggiori e approfondite conoscenze dei
processi valutativi, pirì esperienza in materia di corporanella pianifi cazione delle operazioni di riassette fìnance

Verso il mercato. È nostro
compito cercare di stimola re
la crescita detle imprese
migliorando competenze e
professiona lità necessa rie

e

to e riorganizzazíone azíendale, più dimestichezza della

contrattualistica e delìe procedure di negoziazione, anche in ambito internazionale.

scientifi co della ricerca per Ia
ve esigenze del mercato. Se la
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sionalità necessarie>>.
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Rispetto al fabbisogno di
professionalità evidenziato e

Fusioni

al rafforzamento della specia-
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Fasi de[ processo di crescita delle imprese e fabbisogni di competenze da potenziare da partetegli studi professionali

Complessità

su aziende

di ricerche di mercato
- Predisposizione di modelti di analisi di mercato
- Tecniche
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( ") oue diligence
- Aggiornamenti sui processi di due diligence
- e approfondimenti processi valutativi
/4\

- Esperienza in materia di corporate finance
- Garanzie e clausote di indennizzo
- Modelti procedurali per lo sviluppo delta due diligence
- Valutazione di alcuni aspetti riguardanti it personale

(Qp) Chiusura dell'accordo

-
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principali sentenze giurisprudenziali
in materia tributaria su ooerazioni di finanza straordinaria
- Contrattualistica e procedure di negoziazione,
anche a livello internazionale
- Conoscenza de[[e

cestione delle problematiche successive
alla chiusura dell'accordo
-

versitaria prima e di quella
professionale poi potrebbero
rappresentare delle prime linee di intervento per suppor-
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( ') Scouting aziende interessanti
- Database e accesso rapido ad informazioni
- oer i vari mercati interessati

Ilzzazione in alcuni campi Vagnani precisa: <L'implementazione della formazione uni-

Approcci per la riduzione della conflittualità

- Gestione de[ oersonale

- Pianificazione de[[e ooerazioni di riassetto
e riorganizzazione aziendale
- Ricerca e setezione di managers con esperienza
specifica neI settore interessato

tare

i

commercialisti nello

svolgimento delle operazioni di crescita delle imprese
per vie esterne>. E per anda'
re incontro alle imprese e agli
studi professionali la proposta è anche la creazione di
una task force operativa per
aggiornare e migliorare lafor-

mazione specifica.
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squadra formata da professo-

ri universitari e commercial!
sti - spiega Renzi - ma speriamo di coinvolgere anche altri

attori. Confindustria

e

istitu-

zioni finanziarie in primis.
Per aiutare gli imprenditori a
operare con maggiore consap ev olezza e agevolare il lavo ro dei commercialisti, offren-

do loro un ambito professio-

infuturo
ràmolto>.
nale che

si

sviluppe-

