
Imprese & Innovazione 3Scenari
Lunedì 29 ottobre 2018 Consulenza & Servizi alle Imprese

A vantaggio dell’azienda e di tutta la società. Strategie per le imprese che vogliono crescere e fare impresa con un ruolo primario

COMPETENZE / Il ruolo della consulenza globale e avanzata nella complessa fase di ripresa che oggi vivono le imprese, dopo le fasi di crisi

Consulenza ad alto profilo: serve ad affrontare il futuro

Quello in cui si trovano 
oggi a operare le imprese 

è un contesto nuovo e struttu-
ralmente mutato, nel Nordest 
come nel resto d’Italia. “Le crisi 
economica e finanziaria hanno 
esercitato nel nostro territo-
rio una profonda selezione: si 
tratta ora di dare alle aziende 
gli strumenti per governare la 
misura e la direzione della ri-
presa, e tornare a fare sviluppo 
con la capacità di affrontare 
nuovi scenari competitivi”. A 
parlare è Gianfranco Peracin, 
partner di Cortellazzo&Soatto, 
associazione professionale con 
sede a Padova che conta oltre 
60 persone, tra commercialisti, 
avvocati e collaboratori, e ha da 
poco festeggiato 50 anni di atti-
vità. Per rendere stabile la ripre-

sa e garantire alle imprese gam-
be e ossigeno per percorrerne 
la strada, in molte situazioni si 
rivelano senz’altro strategici gli 
strumenti di finanza straordi-
naria sintetizzati nella defini-
zione di Merger&Aquisition, 
ossia le operazioni straordi-
narie di acquisizione, fusione 
o aggregazione e, più in gene-
rale, di riassetto societario, in
particolare quando la crescita
non possa essere organica e
per “linea interna”. “Si tratta di
operazioni che negli anni della

crisi come consulenti abbiamo 
stimolato e gestito frequente-
mente, e che sono state ‘l’unica 
soluzione possibile’ per diverse 
realtà - aggiunge Peracin -. Og-
gi più che mai, favorite anche 
da un cambio di passo cultu-
rale, sono invece da valutare in 
molti casi come indispensabili 
leve di sviluppo”. Strumenti, 
quelli del M&A, funzionali a 
rendere le imprese capaci di 
affrontare più strutturate e for-
ti le nuove sfide, di innovare il 
proprio prodotto o il brand, 
massimizzare la potenziale 
creazione di valore, aggredire 
nuovi mercati geografici e di 
target, affrontare l’internazio-
nalizzazione. Perché si tratta 
di operazioni che, ben oltre il 
fatto di aumentare la dimen-
sione e la forza di un’azienda 
e garantire l’ingresso di nuovi 
capitali, favoriscono ricambio 
generazionale e rinnovo del 
management. “L’esperienza di 
tante nostre operazioni con-
cluse con successo ci conferma 

che sono strumenti potenzial-
mente utili a diversi stadi di 
esistenza dell’azienda e in si-
tuazioni differenti - commenta 
Francesco Zanotto, partner di 
Cortellazzo&Soatto -. Si va dal 
passaggio generazionale di im-
prese al top e superperformanti, 
che però chiede un intervento e 
risorse esterne, a situazioni di 
crisi in cui le difficoltà magari 
non sono connesse tanto a una 
parabola che si chiude, quanto 
piuttosto alla necessità di in-
novare e di individuare nuovi 
modelli di business; o ancora 
a una gestione che è stata poco 
efficace, e in tal caso il brand o 
l’azienda possono essere rivita-
lizzati, e riportati sul mercato in 
modo ottimale, proprio grazie 
a una soluzione di tipo mana-
geriale o a un cambiamento dei 
paradigmi strategici. Tra questi 
due estremi - continua - vi sono 
situazioni legate a un mondo 
finanziario mutato in modo 
radicale, che vede una certa la-
titanza del credito nel sostegno 

alle aziende e pone spesso di 
fronte all’inevitabilità di ricor-
rere al mondo del private equi-
ty, dei fondi o ad altre forme 
di finanziamento”. I processi 
di M&A chiedono di essere 
accuratamente accompagnati, 
e implicano analisi, individua-
zione del tipo di operazione 
più idonea da sviluppare (an-
che in coerenza alla strategia 
dell’azienda), pianificazione 
e strutturazione attenta delle 
diverse fasi, valutazione dello 
strumento e dell’interlocutore 
finanziario migliori. “Nel caso 
di aggregazioni e fusioni i con-
sulenti hanno pure il compito 
difficile di individuare il sog-
getto più adatto, ossia un pos-
sibile partner che condivida 
anche la visione e i valori azien-

dali, come di negoziare le con-
dizioni migliori. È un intero 
nostro gruppo multidisciplina-
re a mettersi al lavoro - spiega 
Giovanni Tagliavini, partner di 
Cortellazzo&Soatto, avvocato 
che affianca i team con un fo-
cus più giuridico -. Perché tutti 
questi elementi, che guidiamo 
e realizziamo passo dopo pas-
so con il cliente, sono da tenere 
insieme all’interno di un per-
corso complesso e delicato, e 
implicano la messa in campo 
di diverse competenze spe-
cializzate, legali, fiscali, finan-
ziarie, gestionali, che devono 
operare in stretta sinergia, ma 
anche poter contare sull’espe-
rienza che discende da anni di 
frequentazione del mondo del-
le imprese”.

Per ottenere risultati più 
soddisfacenti nel mondo 

delle imprese non sono neces-
sarie solamente solide compe-
tenze e una grande volontà, ma 
anche la capacità di lavorare in 
team condividendo idee, spa-
zi e, soprattutto, la capacità di 

aprirsi al nuovo, essere flessi-
bili per attrezzarsi alle sfide del 
presente. La crisi economica ha 
colpito tutti, anche il Nordest, e 
ha cambiato alle radici lo sce-
nario nel quale le imprese si 
trovano a operare, costringen-
dole a trovare soluzioni alter-

native, dentro e fuori dal’azien-
da. Il tessuto imprenditoriale 
qui è vivo e attento, ma spesso 
è fatto di imprese dalle dimen-
sioni medio-piccole, se para-
gonate a quelle che popolano 
le altre nazioni europee. Tanto 
più allora emerge la necessità 

di guardare al di fuori delle 
mura aziendali rivolgendosi a 
professionisti che, grazie alla 
propria esperienza in diver-
si campi e alle loro più ampie 
visioni e prospettive, possono 
aiutare a trovare la giusta chia-
ve per la crescita del business. 

Una consulenza qualificata, 
per aprire le menti, aggiornarsi 
sulle strategie vincenti messe 
a punto in Italia e anche all’e-
stero, formare il personale allo 
stato dell’arte della tecnologia, 
verificare l’opportunità di in-
serire nuove professionalità, 

sviluppare pienamente le com-
petenze già presenti in azienda, 
ma anche comunicare meglio 
per acquisire nuovi clienti, 
proporre nuovi prodotti e 
servizi che non si limitano ad 
adeguarsi al mercato ma anzi 
lo anticipano.

Team Cortellazzo&Soatto alla festa dei 50 anni 

Il contenzioso finanziario rappresenta ma-
teria di grande attualità ma assai comples-

sa, nonché ricca di incognite. “Spesso l’utente 
bancario è disorientato e ci chiede come li-
mitare le insidie” evidenzia Tiziana Pinaffo, 
titolare dell’omonimo studio di consulenza, 
altamente specializzato a livello nazionale in 
contenziosi bancari. “Uno dei pericoli princi-
pali è dato da strategie difensive inadeguate e 
dall’approccio carente di professionisti poco 
esperti - prosegue Pinaffo - il tutto va a som-
marsi a un ambiente caratterizzato da varie-
gata giurisprudenza, peraltro in costante 
mutamento. Un’adeguata gestione del rischio 
e l’adozione di strategie 
adeguate appaiono di fon-
damentale importanza: in 
questo senso la consulenza 
specialistica rappresenta 
uno strumento indispen-
sabile per muoversi con 
destrezza nella giungla 
finanziaria e normativa 
in ambito bancario”. E di 
questo si occupa lo Studio 
Pinaffo, pioniere nel setto-
re sin dal 1997: la struttura 
di consulenza vanta certi-
ficazioni professionali rila-
sciate da istituzioni (prima 

tra tutte l’iscrizione all’Albo dei Consulenti 
Tecnici - Ctu presso il Tribunale di Padova), 
da importanti associazioni di categoria pro-
fessionale, e riconoscimenti di eccellenza a 
livello nazionale. Lo studio, dotato di piat-
taforme tecnologiche all’avanguardia e uno 
staff dinamico e scrupoloso, opera attraverso 
un’elevata efficienza delle procedure, condu-
cendo agevolmente i clienti anche attraverso 
i percorsi più complessi. Oramai il fenomeno 
dei “predoni” non fa più breccia: “Il malizioso 
business di chi impostava la causa attraverso 
una dozzinale perizia introduttiva e una ca-
rente difesa legale, ipotizzando di chiudere 

con una transazione velo-
ce, è oramai al tramonto 
- conclude Tiziana Pinaf-
fo - I giudici sono sempre
più severi contro questo
tipo di approcci e a farne
le spese è sempre il clien-
te. Ormai, per limitare i
rischi, l’affiancamento tra
consulente e avvocato deve 
proseguire durante l’intero 
percorso di contestazione,
creando un’interazione
stabile tra professioni-
sti. Al centro la tutela del
cliente”.

STUDIO PINAFFO
Gestire i rischi di una causa contro la banca

CORTELLAZZO&SOATTO

Processi di M&A per cambiare il passo

Assix si pone sul mercato come polo di 
aggregazione di operatori del setto-

re assicurativo, bancario e finanziario, con 
l’obiettivo di soddisfare e tutelare il cliente 
con un’offerta ampia di prodotti e servizi, 
per la persona, per il lavoro e per il futuro. 
Tra i prodotti di punta, troviamo Assix In-
vestment. “Si tratta di uno strumento realiz-
zato in collaborazione con Uniqa Previdenza 
del Gruppo Reale Mutua - uno dei nostri 
partner più importanti - ed è disponibile in 
esclusiva presso la nostra agenzia - dice l’a.d. 
Mauro Poli -. È un investimento che consen-
te di accumulare e rivalutare nel tempo i ri-
sparmi, con un’attesa di rendimento migliore 
rispetto agli strumenti a reddito fisso. L’obiet-
tivo del Fondo è proprio quello di conseguire 
una crescita mediamente stabile del capitale 
nel medio-lungo termine, in modo flessibile, 
partendo da un premio unico, con la possi-
bilità di effettuare versamenti integrativi”. Da 
15 anni sul mercato, Assix svolge attività di 
intermediazione assicurativa e di consulenza 
finalizzata alla proposta e alla presentazione 
di contratti assicurativi per tutelare persone 
e beni, con un’offerta che raggiunge in modo 
completo ed efficace qualsiasi tipologia di 
clientela sia essa retail, corporate o pubblica 

amministrazione. “Essere un’Agenzia plu-
rimandataria significa mettere al centro le 
esigenze dei clienti (ad oggi oltre 40.000 nel 
Nordest) offrendo i migliori prodotti assicu-
rativi tra tutti quelli proposti dai nostri part-
ner - spiega Poli -. Ma non è tutto. A marzo 
abbiamo siglato un accordo con Banca Reale, 
arricchendo pertanto la nostra offerta con 
nuovi e moderni strumenti finanziari de-
stinati a professionisti e Pmi. Provvediamo 
inoltre autonomamente all’erogazione di for-
mazione in materia assicurativa”. Assix è una 
realtà in continua espansione. Oltre alla sede 
storica di Bolzano Vicentino, “nel 2019 sarà 
inaugurata una filiale a Treviso - afferma Poli 
- apertura che consentirà una presenza anco-
ra più forte sul territorio a cui si aggiungerà
l’inserimento di nuove figure professionali
altamente qualificate”.

ASSIX
Consulenza assicurativa
Nel 2019 la nuova filiale

Da sinistra: Giampaolo Lazzarotto, l’a.d. 
Mauro Poli, Lucio Mariga, Maurizio Toniolo
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Persone al centro: la consulenza strategica per l’innovazione si fonda sulle risorse umane e sullo sviluppo di nuovi modelli relazionali
Risposte su misura sviluppate dialogando con le aziende

ERGONGROUP / Società che opera nella Formazione e nella Consulenza con sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Toscana

Le dinamiche aziendali di
questi ultimi anni sono

strettamente legate ai cam-
biamenti tecnologici, che
implicano la necessità di una
riorganizzazione interna.
Ma non meno importanti
sono i processi e le risorse
umane, che devono fornire
una risposta immediata alle
riorganizzazioni.
“Questo - spiega Daniele
Della Bianca, presidente di
ErgonGroup - comporta
la necessità di un reset per
rispondere alle necessità
di dinamismo, creatività e
trasversalità proprie delle
aziende moderne. Aziende
che passano da funzionali
e verticali a organizzazioni
orizzontali con team tra-
sversali che lavorano per
progetto. Questi cambia-
menti mettono in crisi le
dinamiche relazionali e la
gestione dei flussi informa-
tivi interni. In quest’ambito,

vedo una forte esigenza da
parte delle aziende di avere
assistenza, di essere seguite
sia nella consulenza sia nella
formazione. E questo agendo
sulle competenze delle per-
sone che, a nostro modo di
vedere, rimangono sempre
l’elemento centrale”.
In tal senso, ErgonGroup
(Ergon, Tecum ed Erima),
l’ente di formazione e con-
sulenza presente con proprie
sedi sul territorio nazionale
in cinque regioni (Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Lom-
bardia, Marche e Toscana),
ha deciso di investire sui
servizi di consulenza strate-
gica. “Si tratta di una scelta
- afferma Moris Frattin, am-
ministratore di ErgonGroup
- che nasce dalla richiesta
del mercato, che abbiamo sa-
puto cogliere in quanto for-
matori oltre che consulenti,
perché ogni giorno sessanta
nostri docenti sono a stretto

contatto con le persone nelle
aziende dove lavorano. Que-
sto permette a ErgonGroup
di creare un rapporto molto
intimo con i propri clienti,
prevalentemente piccole e
medie aziende, e di ascolta-
re e capire in modo appro-

fondito le singole necessità
di ciascuno. Costruiamo
di conseguenza risposte ad
hoc, tarate sui bisogni spe-
cifici avvalendoci di un team
multidisciplinare”.
“Oggi - conclude il presi-
dente Della Bianca - il senso

dell’esistenza delle società di
consulenza rispetto al mon-
do dei professionisti free
lance deve essere collegato
alla superiore capacità di
innovazione, sia tecnologica
sia organizzativa, e di crea-
re conoscenza interna. Ma

è anche legato alla forza di
coesione dei vari team mul-
tidisciplinari che all’interno
delle società di consulen-
za lavorano e si formano a
stretto contatto, orientati
soltanto alla soddisfazione
del cliente”.

Come consuetudine, sino allo scorso mese
di aprile, i beni di natura giudiziaria pro-

venienti da procedure concorsuali (fallimen-
ti, concordati) e dalle procedure esecutive si
potevano acquistare partecipando in prima
persona a un’asta. Inoltre, la pubblicità degli
stessi beni era demandata a siti Internet de-
dicati allo scopo, che però non consentivano
di avere la stessa completezza informativa per
tutto il territorio italiano. Per porre rimedio a
questa disfunzione, il legislatore, con modifi-
che all’art. 490 c.p.c. e con il Dm 32/2015, ha

introdotto un unico portale informativo (pvp.
giustizia.it). Non solo. Ha introdotto anche
la gara telematica quale modalità ordinaria
per la vendita dei beni di natura giudiziaria.
Perciò, a partire dal 10 aprile 2018 la vendita
dei beni giudiziari deve avvenire nel rispetto
del Dm 32/2015 che prevede l’asta telematica
come forma ordinaria di vendita competitiva.
Si tratta di un cambiamento epocale che in-
veste tutte le procedure concorsuali, esecutive
e tutti i soggetti in esse coinvolti (tribunali,
professionisti, creditori e possibili interessati

all’acquisto dei beni), ma che richiederà tem-
po prima di essere assimilato. Per coprire le
nuove esigenze, Zucchetti Software Giuridico

ha potenziato la linea Fallco, introducendo
servizi innovativi e la piattaforma FallcoAste
(www.fallcoaste.it), certificata dal ministero
della Giustizia quale sistema atto allo svol-
gimento delle aste secondo le nuove regole.
L’assistenza di qualità offerta ai professioni-
sti impegnati nelle procedure concorsuali ed
esecutive si estende inoltre a tutti i soggetti
coinvolti nella vendita. È stato infatti realiz-
zato un network di “Sale d’asta telematiche”
(Roma, Milano, Lecco, Bergamo, Perugia,
Modena, Spoleto Pescara, Arezzo, Padova e
altre sono in fase di avvio) in cui le vendite
sono svolte nella forma sincrona mista, che
prevede la contemporanea partecipazione al-
la gara telematica di offerenti sia “da casa” sia
presenti in sala.

ZUCCHETTI-FALLCO
Per garantirne la qualità, certifica le aste telematiche

La sede di Zucchetti Software Giuridico 
a Vicenza
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Supplemento commerciale
al numero odierno del Sole 24 ORE C&G Capital nasce da una

visione dei due soci fon-
datori, Denis Gatto e Vania
Corazza, forti di un’esperienza
maturata nel settore finanzia-
rio e commerciale. La società,
che ha sede nel cuore di Trevi-
so, ha iniziato il proprio per-
corso ponendosi un obiettivo
ambizioso, riscattando per
l’ennesima volta l’immagine
dell’imprenditore del Nordest.
Un obiettivo centrato appieno,
con l’aggiudicazione del titolo
di start-up del settore numero
uno a livello nazionale, real-
tà che in soli nove mesi dalla
costituzione ha ottenuto inca-
richi per oltre 160 milioni di
euro. Nell’arco di pochi mesi
C&G Capital è passata da un
organico di 7 dipendenti a
gestire una rete composta da
circa 300 persone, tra consu-
lenti e professionisti presenti
in tutto il territorio nazionale.
Sono il cuore dell’azienda e
hanno reso possibile la cresci-
ta molto rapida di C&G. Gra-
zie al sostegno di importanti
partner nazionali ed esteri, la

società è in grado di offrire
soluzioni innovative, rivolte
alle Pmi e ad aziende struttu-
rate. Denis Gatto, Ceo di C&G
Capital, vanta un bagaglio di
competenze maturate attra-
verso esperienze imprendito-
riali d’economia reale, dove
in prima persona ha vissuto
innumerevoli disavventure,
subendo tutte le difficoltà del
sistema finanziario ma, nello
stesso tempo, ponendosi più
volte molti quesiti, gli stessi su
cui oggi offre una consulenza
mirata alla propria clientela.
Con Vania Corazza, che in
più occasioni ha dimostrato
di possedere un grande ta-
lento nel settore commerciale
e nella gestione delle risorse
umane, hanno deciso di tra-
sformare un’idea in realtà. La
loro esperienza consente di
operare con un metodo chia-
ro e semplice, studiato per
risolvere i problemi appena
descritti, senza dispendio di
energie e tempo per il cliente.
Il mercato finanziario per le
imprese è cambiato in modo

drastico negli ultimi 15 anni
e il sistema di reperimento
fondi non è più lo stesso. Il 
metodo di C&G Capital met-
te a disposizione della propria
clientela un sostegno comple-
to a 360 gradi, analizzando e
strutturando la pratica attra-
verso un team di professionisti
collocati all’interno della stes-
sa struttura aziendale. Ciò che
il cliente otterrà sarà un chiaro
percorso per eliminare i pro-
blemi che gli si presentano e la
relativa guida per intrapren-
derlo e portarlo a termine.
Oggi infatti un imprenditore
non solo sa cosa vuole fare,
ma desidera sapere cosa e
come procedere per portare
avanti un progetto. Il mercato
parla spesso di finanza strut-

turata, di fonti alternative,
mini-bond o quotazioni, ma
rimangono sempre operazioni
per una piccola nicchia di sog-
getti. Le operazioni descritte
sono molto efficaci e rendono
possibile il reperimento di li-

quidità che attraverso il tradi-
zionale operato sarebbe inac-
cessibile. Oggi C&G Capital
si impegna al fine di mettere a
disposizione anche delle Pmi,
tutti i principi finanziari, tanto
da spingersi in operazioni di
finanza altamente specializza-
ta, andando oltre i limiti del-
la cartolarizzazione classica.
Diventa infatti indispensabile
fornire uno strumento che
possa aiutare nella valutazione
di un’idea e che permetta di
verificare la fattibilità di un’i-
niziativa, cercando di annulla-
re qualsiasi tipo di rischio. Per
non vanificare un progetto di
rilancio è indispensabile in-
fatti farsi conoscere nel modo
giusto. Ogni decisione sba-
gliata, o presa con leggerezza,

comporta solo spreco di tem-
po e denaro. Il futuro di C&G
Capital per il 2019 sarà il rag-
giungimento di altre 30 filiali
in tutto il territorio nazionale
e la presa in carico di progetti
per circa un miliardo di euro.

C&G CAPITAL

Gestione aziendale e finanza: la start-up dei record

Le norme di sicurezza aziendale (decreto legislativo 81/2008) 
impongono che in qualunque momento sia possibile sapere 

quali sono i visitatori presenti nel sito e, non da ultimo, anche 
dove siano. La gestione dei “visitatori” non può quindi essere 
effettuata con un registro cartaceo lasciato sul bancone della 
reception che, tra l’altro, non rispetta il nuovo regolamento 
europeo sulla privacy. La Kronotech, azienda con 30 anni d’e-
sperienza in controllo accessi, gestione delle presenze del per-
sonale e raccolta dati, ha sviluppato una piattaforma completa 
di “Controllo degli accessi”, che permette di gestire molti pro-
blemi di sicurezza aziendale, tra cui quella dei visitatori. Con 
una procedura software web, sono previste semplici operazioni 
al computer. Per informazioni visitare il sito www.kronotech.it.

I fondatori di C&G, Vania Corazza e Denis Gatto

Sala meeting

KRONOTECH
Sicurezza e controllo accessi in azienda
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A vantaggio dell’azienda e di tutta la società. Strategie per le imprese che vogliono crescere e fare impresa con un ruolo primario

COMPETENZE / Il ruolo della consulenza globale e avanzata nella complessa fase di ripresa che oggi vivono le imprese, dopo le fasi di crisi

Consulenza ad alto profilo: serve ad affrontare il futuro

Quello in cui si trovano
oggi a operare le imprese

è un contesto nuovo e struttu-
ralmente mutato, nel Nordest 
come nel resto d’Italia. “Le crisi 
economica e finanziaria hanno 
esercitato nel nostro territo-
rio una profonda selezione: si
tratta ora di dare alle aziende
gli strumenti per governare la
misura e la direzione della ri-
presa, e tornare a fare sviluppo
con la capacità di affrontare 
nuovi scenari competitivi”. A
parlare è Gianfranco Peracin,
partner di Cortellazzo&Soatto,
associazione professionale con
sede a Padova che conta oltre
60 persone, tra commercialisti,
avvocati e collaboratori, e ha da
poco festeggiato 50 anni di atti-
vità. Per rendere stabile la ripre-

sa e garantire alle imprese gam-
be e ossigeno per percorrerne 
la strada, in molte situazioni si
rivelano senz’altro strategici gli
strumenti di finanza straordi-
naria sintetizzati nella defini-
zione di Merger&Aquisition,
ossia le operazioni straordi-
narie di acquisizione, fusione
o aggregazione e, più in gene-
rale, di riassetto societario, in 
particolare quando la crescita
non possa essere organica e
per “linea interna”. “Si tratta di
operazioni che negli anni della

crisi come consulenti abbiamo
stimolato e gestito frequente-
mente, e che sono state ‘l’unica 
soluzione possibile’ per diverse
realtà - aggiunge Peracin -. Og-
gi più che mai, favorite anche
da un cambio di passo cultu-
rale, sono invece da valutare in
molti casi come indispensabili
leve di sviluppo”. Strumenti,
quelli del M&A, funzionali a 
rendere le imprese capaci di
affrontare più strutturate e for-
ti le nuove sfide, di innovare il 
proprio prodotto o il brand,
massimizzare la potenziale
creazione di valore, aggredire
nuovi mercati geografici e di
target, affrontare l’internazio-
nalizzazione. Perché si tratta
di operazioni che, ben oltre il
fatto di aumentare la dimen-
sione e la forza di un’azienda
e garantire l’ingresso di nuovi
capitali, favoriscono ricambio 
generazionale e rinnovo del 
management. “L’esperienza di 
tante nostre operazioni con-
cluse con successo ci conferma

che sono strumenti potenzial-
mente utili a diversi stadi di
esistenza dell’azienda e in si-
tuazioni differenti - commenta 
Francesco Zanotto, partner di
Cortellazzo&Soatto -. Si va dal
passaggio generazionale di im-
prese al top e superperformanti,
che però chiede un intervento e
risorse esterne, a situazioni di
crisi in cui le difficoltà magari
non sono connesse tanto a una
parabola che si chiude, quanto
piuttosto alla necessità di in-
novare e di individuare nuovi
modelli di business; o ancora
a una gestione che è stata poco
efficace, e in tal caso il brand o
l’azienda possono essere rivita-
lizzati, e riportati sul mercato in
modo ottimale, proprio grazie 
a una soluzione di tipo mana-
geriale o a un cambiamento dei
paradigmi strategici. Tra questi
due estremi - continua - vi sono
situazioni legate a un mondo
finanziario mutato in modo
radicale, che vede una certa la-
titanza del credito nel sostegno

alle aziende e pone spesso di
fronte all’inevitabilità di ricor-
rere al mondo del private equi-
ty, dei fondi o ad altre forme
di finanziamento”. I processi
di M&A chiedono di essere 
accuratamente accompagnati, 
e implicano analisi, individua-
zione del tipo di operazione
più idonea da sviluppare (an-
che in coerenza alla strategia 
dell’azienda), pianificazione 
e strutturazione attenta delle 
diverse fasi, valutazione dello 
strumento e dell’interlocutore 
finanziario migliori. “Nel caso 
di aggregazioni e fusioni i con-
sulenti hanno pure il compito 
difficile di individuare il sog-
getto più adatto, ossia un pos-
sibile partner che condivida
anche la visione e i valori azien-

dali, come di negoziare le con-
dizioni migliori. È un intero 
nostro gruppo multidisciplina-
re a mettersi al lavoro - spiega 
Giovanni Tagliavini, partner di
Cortellazzo&Soatto, avvocato 
che affianca i team con un fo-
cus più giuridico -. Perché tutti 
questi elementi, che guidiamo
e realizziamo passo dopo pas-
so con il cliente, sono da tenere 
insieme all’interno di un per-
corso complesso e delicato, e 
implicano la messa in campo 
di diverse competenze spe-
cializzate, legali, fiscali, finan-
ziarie, gestionali, che devono 
operare in stretta sinergia, ma
anche poter contare sull’espe-
rienza che discende da anni di 
frequentazione del mondo del-
le imprese”.

Per ottenere risultati più 
soddisfacenti nel mondo

delle imprese non sono neces-
sarie solamente solide compe-
tenze e una grande volontà, ma 
anche la capacità di lavorare in
team condividendo idee, spa-
zi e, soprattutto, la capacità di 

aprirsi al nuovo, essere flessi-
bili per attrezzarsi alle sfide del
presente. La crisi economica ha 
colpito tutti, anche il Nordest, e 
ha cambiato alle radici lo sce-
nario nel quale le imprese si
trovano a operare, costringen-
dole a trovare soluzioni alter-

native, dentro e fuori dal’azien-
da. Il tessuto imprenditoriale 
qui è vivo e attento, ma spesso 
è fatto di imprese dalle dimen-
sioni medio-piccole, se para-
gonate a quelle che popolano 
le altre nazioni europee. Tanto 
più allora emerge la necessità

di guardare al di fuori delle 
mura aziendali rivolgendosi a
professionisti che, grazie alla
propria esperienza in diver-
si campi e alle loro più ampie
visioni e prospettive, possono
aiutare a trovare la giusta chia-
ve per la crescita del business. 

Una consulenza qualificata,
per aprire le menti, aggiornarsi
sulle strategie vincenti messe
a punto in Italia e anche all’e-
stero, formare il personale allo 
stato dell’arte della tecnologia,
verificare l’opportunità di in-
serire nuove professionalità,

sviluppare pienamente le com-
petenze già presenti in azienda, 
ma anche comunicare meglio
per acquisire nuovi clienti,
proporre nuovi prodotti e 
servizi che non si limitano ad
adeguarsi al mercato ma anzi
lo anticipano.

Team Cortellazzo&Soatto alla festa dei 50 anni

Il contenzioso finanziario rappresenta ma-
teria di grande attualità ma assai comples-

sa, nonché ricca di incognite. “Spesso l’utente 
bancario è disorientato e ci chiede come li-
mitare le insidie” evidenzia Tiziana Pinaffo,
titolare dell’omonimo studio di consulenza,
altamente specializzato a livello nazionale in
contenziosi bancari. “Uno dei pericoli princi-
pali è dato da strategie difensive inadeguate e
dall’approccio carente di professionisti poco
esperti - prosegue Pinaffo - il tutto va a som-
marsi a un ambiente caratterizzato da varie-
gata giurisprudenza, peraltro in costante
mutamento. Un’adeguata gestione del rischio
e l’adozione di strategie
adeguate appaiono di fon-
damentale importanza: in
questo senso la consulenza
specialistica rappresenta
uno strumento indispen-
sabile per muoversi con
destrezza nella giungla
finanziaria e normativa
in ambito bancario”. E di
questo si occupa lo Studio
Pinaffo, pioniere nel setto-
re sin dal 1997: la struttura
di consulenza vanta certi-
ficazioni professionali rila-
sciate da istituzioni (prima

tra tutte l’iscrizione all’Albo dei Consulenti
Tecnici - Ctu presso il Tribunale di Padova),
da importanti associazioni di categoria pro-
fessionale, e riconoscimenti di eccellenza a
livello nazionale. Lo studio, dotato di piat-
taforme tecnologiche all’avanguardia e uno
staff dinamico e scrupoloso, opera attraverso
un’elevata efficienza delle procedure, condu-
cendo agevolmente i clienti anche attraverso
i percorsi più complessi. Oramai il fenomeno
dei “predoni” non fa più breccia: “Il malizioso
business di chi impostava la causa attraverso
una dozzinale perizia introduttiva e una ca-
rente difesa legale, ipotizzando di chiudere

con una transazione velo-
ce, è oramai al tramonto
- conclude Tiziana Pinaf-- conclude Tiziana Pinaf-- conclude Tiziana Pinaf
fo - I giudici sono sempre
più severi contro questo
tipo di approcci e a farne
le spese è sempre il clien-
te. Ormai, per limitare i
rischi, l’affiancamento tra 
consulente e avvocato deve
proseguire durante l’intero
percorso di contestazione,
creando un’interazione 
stabile tra professioni-
sti. Al centro la tutela del
cliente”.

STUDIO PINAFFO
Gestire i rischi di una causa contro la banca

CORTELLAZZO&SOATTO

Processi di M&A per cambiare il passo

Assix si pone sul mercato come polo di
aggregazione di operatori del setto-

re assicurativo, bancario e finanziario, con
l’obiettivo di soddisfare e tutelare il cliente
con un’offerta ampia di prodotti e servizi,
per la persona, per il lavoro e per il futuro.
Tra i prodotti di punta, troviamo Assix In-
vestment. “Si tratta di uno strumento realiz-
zato in collaborazione con Uniqa Previdenza
del Gruppo Reale Mutua - uno dei nostri
partner più importanti - ed è disponibile in
esclusiva presso la nostra agenzia - dice l’a.d.
Mauro Poli -. È un investimento che consen-
te di accumulare e rivalutare nel tempo i ri-
sparmi, con un’attesa di rendimento migliore
rispetto agli strumenti a reddito fisso. L’obiet-
tivo del Fondo è proprio quello di conseguire
una crescita mediamente stabile del capitale
nel medio-lungo termine, in modo flessibile,
partendo da un premio unico, con la possi-
bilità di effettuare versamenti integrativi”. Da
15 anni sul mercato, Assix svolge attività di
intermediazione assicurativa e di consulenza
finalizzata alla proposta e alla presentazione
di contratti assicurativi per tutelare persone
e beni, con un’offerta che raggiunge in modo
completo ed efficace qualsiasi tipologia di
clientela sia essa retail, corporate o pubblica

amministrazione. “Essere un’Agenzia plu-
rimandataria significa mettere al centro le
esigenze dei clienti (ad oggi oltre 40.000 nel
Nordest) offrendo i migliori prodotti assicu-
rativi tra tutti quelli proposti dai nostri part-
ner - spiega Poli -. Ma non è tutto. A marzo
abbiamo siglato un accordo con Banca Reale,
arricchendo pertanto la nostra offerta con
nuovi e moderni strumenti finanziari de-
stinati a professionisti e Pmi. Provvediamo
inoltre autonomamente all’erogazione di for-
mazione in materia assicurativa”. Assix è una
realtà in continua espansione. Oltre alla sede
storica di Bolzano Vicentino, “nel 2019 sarà
inaugurata una filiale a Treviso - afferma Poli
- apertura che consentirà una presenza anco-
ra più forte sul territorio a cui si aggiungerà
l’inserimento di nuove figure professionali
altamente qualificate”.

ASSIX
Consulenza assicurativa
Nel 2019 la nuova filiale

Da sinistra: Giampaolo Lazzarotto, l’a.d. 
Mauro Poli, Lucio Mariga, Maurizio Toniolo

http://www.ikoncomunicazione.com
http://www.assix.it



