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I

mpaurisce la crisi cinese. Preoccupano le
scelte che la Federal Reserve farà sui tassi.
La volatilità dei mercati ci rende incerti. E’
la logica del giorno per giorno che fa prevalere
l’ansia sulla razionalità. Basta allungare lo
sguardo e la fotografia cambia. I dati della
Banca mondiale, riportati dal sito
Humanprogress.org raccontano di una
crescita che, a livello globale, non si è mai
interrotta: il Prodotto interno lordo mondiale,
tranne una pausa tra il 2008 e il 2010, ha
continuato a crescere dal 1990 a oggi. La
percentuale di popolazione rurale che vive
con meno di 1,25 dollari al giorno è crollata
dal 48% del 1990 al di sotto del 28% nel
2014 e quella di chi vive in città dal 40% a
meno del 16% nello stesso periodo. Questo
non significa che la crescita globale non stia
vivendo un momento di affanno. Lo
testimonia la clamorosa bocciatura del Brasile
da parte di S&P (peraltro arrivata proprio
mentre si interrompeva il trend negativo dei
conti con l’estero e la svalutazione iniziava a
dare i primi effetti). O la frenata della Cina
(che ha comunque contribuito per il 30% alla
crescita mondiale). O le tensioni geopolitiche
che inducono, comunque, a una generale
prudenza. Pensare, però, che governi e
autorità monetarie non si attivino per
alimentare la crescita è miope. Pechino
continua a varare nuove misure per frenare la
caduta della sua economia (dall’azzeramento
della tassa sui capital gain per i cassettisti,
all’apertura del mercato dello yuan alle
banche centrali estere). Dall’altra parte del
mondo quelle aziende che hanno puntato
sulla ripresa americana hanno beneficiato di
una crescita rivista al rialzo nel secondo
trimestre al 3,7%. Le potenzialità di un
continente come quello africano sono ancora
tutte da esplorare. Per questo siamo andati a
vedere, con i servizi di pagina 2 e 3 , come lo
Stato italiano aiuta fattivamente le aziende
che con coraggio puntano sull’export. Perché
è in questi momenti che il bene di cui si ha più
bisogno è il coraggio.
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S. Avaltroni

per le aziende coraggiose
DI RODDOLO, SACCHI,
SCAGLIARINI, TROVATO,
ZANINI

L’

ideale sarebbe avvicinarsi ai
tedeschi e al loro 50% di
export sul Pil. Il governo punta
sull’internazionalizzazione come
via privilegiata per la ripresa economica. E vuole fondere Simest e
Sace perché gli imprenditori abbiano un solo interlocutore. Il volano per l’export può contare su
un valore teorico di 14 miliardi,
tra garanzie e assicurazioni. Riccardo Monti (Ita, ex Ice): nessun
timore dal rallentamento cinese.

” Made in Italy

E Ansaldo Energia
conquista la Francia
DI ALESSANDRA PUATO

A

nsaldo Energia si prepara a
firmare l’acquisto della tecnologia di ultima generazione per le
turbine a gas e dei centri di ricerca
di Alstom. Diventa terza al mondo
alla pari con Mitsubishi. È un’operazione che vale un miliardo.
A PAGINA 8
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Ritratti La scalata di Li Ka-shing, magnate di Hutchison e 3

Internet Sbanca la top ten insieme a Google

Tech Il cinese convertito all’Europa Web Tutti pazzi per le app
Ha disinvestito in patria schivando la crisi. Per espandersi qui

Vince ancora Zuckerberg

DI GUIDO SANTEVECCHI

DI GRETA SCLAUNICH

L

@daniele_manca

i Ka-Shing, l’uomo più ricco della Cina, a capo
di un impero di telefonia, energia, porti, profumerie che comprende Hutchison Wampoa e la 3
in fusione con Wind, punta sempre più sull’Europa. Ha disinvestito in patria negli ultimi anni, schivando così l’ultima crisi valutaria dello yuan. Con
il Vecchio Continente copre già la metà degli utili.
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”Quei pericolosi intrecci

Le popolari a Nordest

tra banche e imprese
DI STEFANO RIGHI
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L

a classifica estiva delle app più scaricate su
smartphone e tablet è dominata nelle prime dieci posizioni da Facebook e Google che
hanno scommesso, rispettivamente, sulle relazioni personali (Messenger) e sui servizi, con il
motore di ricerca, le mappe & co. Non ce la fanno Apple, Twitter, Amazon, Yahoo!.
A PAGINA 17
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Premio Le Fonti Banche, imprese, assicurazioni, studi legali: i vincitori 2015

Awards Le cento eccellenze
che brillano nell’Azienda Italia

I signori del Codice In forte aumento le liti a sfondo tributario

L’hit parade
I Top 35 del «Premio
Le Fonti»
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La quinta edizione italiana del riconoscimento allarga gli orizzonti
In evidenza Motta (Banca Generali), Tuzza (Tuv) e Pileri (Italtel)
DI LUCIO TORRI

P

iermario Motta, amministratore delegato
di Banca Generali, è il
ceo dell’anno per il
Premio Internazionale Le Fonti. A stabilirlo è stata la giuria
del riconoscimento giunto
quest’anno alla quinta edizione in Italia, patrocinato dalla
Commissione europea e realizzato con la media partnership di Corriere Economia.
Per la prima volta nella storia del premio Editrice Le Fonti, il gruppo che organizza la
manifestazione (che quest’anno si è svolta l’11 e il 25 giugno
presso Palazzo Mezzanotte, la
sede di Borsa Italiana a Milano), ha deciso di omaggiare
non solo le imprese, le compagnie assicurative, gli operatori
finanziari e bancari, e gli studi
legali, come sempre avvenuto,
ma anche i chief executive officer e altri top executive come chief financial officer,
chief legal officer, human resources, marketing e pr team.
Oltre a Motta sono stati premiati, scelti tra una rosa di oltre 50 finalisti, Boris Tuzza,
ceo di Tuv Rheinland Italia,
nel settore dei servizi certificativi, e Stefano Pileri, ceo di
Italtel, nelle telecomunicazioni. Il titolo di Chief financial
officer dell’anno è andato invece ad Antonio Paccioretti, in
forza alla Snam.

Motivazioni

«Con questo nuovo riconoscimento, Editrice Le Fonti intende premiare il lavoro di
quei professionisti carismatici, capaci di gestire la leadership e di condurre al successo
le proprie società», commenta Guido Giommi, presidente
del gruppo editoriale. Tra le
aziende vincitrici figurano
Eni, Rai, Snam, Igt – Lottomatica, Wind, Bmw, Versace,
Amplifon, Prysmian, Metro e
Salini Impregilo. Complessivamente sono stati consegnati
100 riconoscimenti ad altrettanti protagonisti eccellenti,
attivi nel nostro Paese.
I vincitori, tra gli istituti finanziari e le banche, sono stati
Bnp Paribas Investment Partners, Pioneer Investments,
Banca Generali, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca
Mediolanum. Il riconoscimento è quindi andato, tra gli
studi legali, a Pirola Pennuto
Zei, Nctm, Bird&Bird e Paul
Hastings.
Il mondo delle assicurazioni ha visto la riconferma del
gruppo Generali e di Msa
Multi Serass, «eccellenza dell’anno» nella gestione sinistri
in outsourcing, mentre tra le
new entry si segnala Rgi
Group, eletto software provider assicurativo 2015. Tra consulenti e professionisti, Business Strategies è stata incoronata per il secondo anno consecutivo advisor dell’anno per
l’internazionalizzazione delle
pmi, mentre Carnà Partners si
è imposto, per il quarto anno
di seguito, come studio professionale dell’anno nel settore compliance risk management.
Sul fronte bancario la proposta multicanale di You-

Banking di Banco Popolare si
conferma vincente e conquista il titolo di mobile bank e di
banca online dell’anno, anche
in questo anno per il quarto
anno di fila. Fiduciaria dell’anno è, per la terza volta, Unione
Fiduciaria. Nel mercato legale
ad ottenere la palma di studio
legale dell’anno nel diritto del
lavoro è Fava Associati, giunto
così alla sua quinta vittoria.
Il titolo di avvocato giuslavorista dell’anno è andato invece a Francesco Rotondi di
LabLaw, mentre tra le boutique del settore labour torna
alla vittoria lo Studio Legale
Menichetti. Boutique d’eccel-

Banca Generali
Il ceo Piermario Motta

lenza dell’anno nel diritto amministrativo è lo Studio Legale
Malinconico, mentre Giuseppe Franco Ferrari dell’omonimo studio si è imposto come
avvocato dell’anno/boutique
d’eccellenza diritto amministrativo. Loconte Partners si è
invece aggiudicato per la
quarta volta di fila il titolo di
studio legale dell’anno per la
fiscalità nazionale.

Eccellenze

Tra i penalisti, i riconoscimenti vanno a Giuseppe Iannaccone dell’omonimo studio
legale associato, per il terzo
anno consecutivo avvocato

Focus Guido Giommi,
presidente Le Fonti

dell’anno nel diritto penale; ad
Alleva Associati, per la quarta
volta studio legale dell’anno
nel diritto penale finanziario;
e a Giuseppe Fornari dello
Studio Legale Orlando e Fornari, che ottiene il suo secondo riconoscimento come avvocato dell’anno nel penale finanziario. Seconda vittoria
anche per Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi Avvocati che si è imposto nel contenzioso penale, terza per Perroni e Associati, decretato
Studio legale dell’anno nel diritto penale societario, mentre lo Studio Bolognesi si è aggiudicato per il secondo anno
consecutivo il titolo di studio
legale dell’anno nel diritto penale ambientale. E, sempre
nel diritto penale ambientale
ma come avvocato dell’anno,
ad ottenere il riconoscimento
è stato Luca Santa Maria dello
Studio legale associato Santa
Maria Valsecchi Vizzardi,
mentre Roberto Pisano dello
Studio Legale Pisano si è guadagnato la palma di avvocato
dell’anno boutique d’eccellenza diritto penale.
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Il triangolo degli avvocati
Penale, tasse e lavoro
Questi i principali settori che stanno trascinando gli affari
Ma si fanno largo anche gli «eco-reati» e la sicurezza
DI LUCIO TORRI

L

a percezione che la crisi
stia dando una tregua al
mercato legale è ormai
considerazione condivisa dalla maggior parte degli studi del settore. Sulla scia di una ripresa già visibile nel 2014, nell’anno in corso non sono oltretutto mancate importanti novità
legislative e regolamentari che
hanno trainato specifiche aree
del diritto.
Tra le practice più vivaci del
mercato, è emerso nel corso delle tavole rotonde che hanno accompagnato lo scorso giugno le
due serate del Premio Le Fonti,
figurano in particolare penale,
tax e lavoro. Per quanto riguarda
il primo, tra le ultime novità legislative spiccano quelle in materia ambientale, un settore, insieme alla sicurezza sul lavoro, di
forte interesse sia per i penalisti
sia per le aziende. La nuova legge sugli eco-reati ha ad esempio
introdotto nel Codice penale cinque nuovi delitti contro l’ambiente.

Sanzioni

S. Avaltroni

Fonte: elaborazione CorrierEconomia
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Finanza Le variabili in gioco

1

I prossimi appuntamenti

L

Fare i conti
con la liquidità
La (difficile) gestione del denaro

L’

impatto del Quantitative easing sull’economia italiana, la gestione degli investimenti finanziari nell’attuale
situazione di mercato, il presidio da parte delle banche
delle piattaforme digitali. Sono questi i temi su cui si sono
confrontati alcuni dei protagonisti della finanza italiana, vincitori del Premio Internazionale Le Fonti, nel corso del ceo
summit svoltosi a Milano. «Il Quantitative easing ha garantito una restrizione molto forte degli spread, di cui beneficiano
in particolare i paesi periferici, Italia compresa — ha commentato Marco Bernardi, direttore commerciale di Banca Generali —. Il piano sta funzionando nel breve periodo. Perché il
trend prosegua però, è fondamentale che le riforme strutturali siano portate a compimento». Sul fronte finanziario, ha consigliato Marco Barbaro, ceo di Bnp Paribas Ip sgr, «la gestione
di un portafoglio deve puntare sulla diversificazione e sulla
dinamicità. Non solo dunque investimenti azionari e obbligazionari, ma anche real estate e commodities, tenendo conto
che, nei mesi a venire, la volatilità aumenterà». Il 2014
è stato un anno record per il
risparmio gestito, un trend I risparmiatori
confermato anche nel 2015.
«La lettura dei mercati è devono
difficile e i pericoli sono
sempre dietro l’angolo — imparare
spiega Cinzia Tagliabue, a convivere
amministratore delegato di
Pioneer Investments Italia con la volatilità
—. Con il Quantitative easing i tassi di interesse sono
vicini allo zero e gli investitori sono alla ricerca di rendimenti
e sono costretti ad assumere più rischi rispetto al passato, passando ad esempio dagli obbligazionari agli azionari o ai mercati high yield. Il settore dell’asset manager funziona perché
garantisce un controllo globale del rischio del portafoglio».
Uno dei nuovi territori da presidiare è il mercato delle piattaforme digitali. Banco Popolare ha attivato Youbanking, puntando soprattutto sui supporti mobile. «Negli ultimi due anni
abbiamo investito molto su queste piattaforme, che registrano
tassi di crescita a tripla cifra e che nel giro di qualche anno
presumiamo possano superare anche il canale Internet tradizionale — spiega Angela Dall’Olio, responsabile multicanalità di Youbanking —. L’obiettivo è stato creare un sistema che
potesse trarre sinergie dall’utilizzo simultaneo di più canali.
Per questo il modello dovrà rimanere misto anche in futuro».
L. TOR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

eadership e futuro del mercato Emea saranno i temi al centro dei
prossimi «Ceo Summit» organizzati da Editrice Le Fonti a Milano e
Londra in occasione della consegna dei riconoscimenti Iair Awards. Tra i
relatori che saranno coinvolti nella tavola rotonda del 9 ottobre, in programma nel capoluogo lombardo a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa
Italiana, figurano, tra gli altri, Jérôme Contamine, cfo della multinazionale farmaceutica Sanofi, Mothobi Seseli, ceo della società di investimento sudafricana Argon Asset Management, Thilo von Selchow, ceo
di Zmdi, impresa manifatturiera tedesca e Yılmaz Yildiz, ceo del colosso
assicurativo Zurich Sigorta. Per la tappa londinese del 28 ottobre, invece, Justin Webb, volto storico della Bbc e corrispondente da Washington
dell’emittente pubblica inglese, introdurrà i dibattiti e la cerimonia di
premiazione. «Il mercato europeo e il suo sempre più intenso dialogo
con i paesi del Medio Oriente e del continente africano saranno al centro dei nostri eventi — spiega il presidente di Editrice Le Fonti, Guido
Giommi —. Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione tra le aziende e i consulenti italiani da un lato, e le realtà più strategiche a livello
internazionale, proseguendo dunque lungo la strada fin qui percorsa».
L. TOR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per effetto della normativa
— spiega Dario Bolognesi, socio
fondatore dello Studio Bolognesi
— si prevedono specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento
ambientale, disastro ambientale,
traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di
controllo e omessa bonifica. Per
l’azienda diventa dunque sempre più importante tutelarsi in
via preventiva, adottando un
modello organizzativo interno
idoneo ed efficace che possa garantire un’amministrazione corretta dell’impresa anche nei confronti dei rischi ambientali».
Sempre in ambito penale,
un’altra questione sempre più all’ordine del giorno è il tema dei
conflitti di interesse interni ad
una società. L’esistenza di tali
dissidi, mette in luce l’avvocato
Nerio Diodà, titolare dell’omonimo studio, finisce infatti per minare la corretta gestione dell’im-

presa e va dunque affrontata con
un approccio finalizzato a permettere alla società di tutelare se
stessa nell’ambito di un’eventuale indagine penale. La trasparenza è uno dei pilastri cardine di
un’altra questione che da mesi
accende il dibattito e che si pone
a cavallo tra la disciplina penale
e la practice fiscale. Si tratta della norma sulla voluntary disclosure, ovvero la procedura per la
regolarizzazione dei capitali illegittimamente detenuti all’estero
e dichiarati dal contribuente.
L’imminente scadenza del 30
settembre per l’adesione alla di-

146 persone e sequestrati 1,19
miliardi di euro.

In aumento

L’incremento dei crimini di
natura tributaria, secondo l’avvocato Giorgio Perroni, socio di
Perroni e Associati, è stato causato in primo luogo dalla situazione di affanno in cui si sono
trovate tante aziende a causa
della crisi. «Nel corso degli ultimi anni — spiega Perroni — le
difficoltà economiche delle imprese hanno provocato un aumento dei cosiddetti reati omissivi, quali omesso versamento

Foto di gruppo I partecipanti a uno dei «Ceo Summit» di discussione del Premio Le Fonti: Massimo Angelini (Wind), Stefano Loconte (Loconte Partners), Stefano Pileri (Italtel), Dario
Bolognesi (Studio Bolognesi), Boris Tuzza (TÜV Rheinland
Italia) e l’avvocato Nerio Diodà dell’omonimo studio legale
chiarazione volontaria ha, da un
lato, accelerato l’interesse e le
preoccupazioni dei contribuenti,
dall’altro incrementato il lavoro
di consulenza e assistenza dei fiscalisti.
Questo perché, come spiega
l’avvocato Stefano Loconte, socio
di Loconte & Partners, «dopo
l’emersione e la conseguente regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, è opportuno far seguire un processo di
riassetto dei propri asset al fine
di porre al riparo il patrimonio
ormai legalizzato. Il tutto deve
oltretutto essere coerente con la
stringente normativa penale e
con la disciplina antiriciclaggio».
L’aumento dei reati tributari è
una delle tendenze più evidenti
nel mercato legale: secondo la
Cgia di Mestre, nel 2014 sono
state arrestate per reati fiscali

Iva e delle ritenute certificate».
Sul fronte giuslavoristico, il
2015 è stato l’anno del Jobs Act.
La richiesta di consulenza e pareri da parte delle imprese sulle
novità introdotte dalla riforma
del mercato del lavoro non accenna a diminuire. Uno dei temi
che ha più animato il dibattito è
la nuova disciplina del licenziamento. « Se prima del Jobs Act
era prioritaria la famosa reintegra dell’articolo 18 del posto di
lavoro — commenta l’avvocato
Gabriele Fava, socio di Fava &
Associati —, adesso questa diventa assolutamente marginale;
prima si contempla l’indennità
risarcitoria e dopo, eventualmente, potrà avere luogo la reintegra, ma solo in ipotesi estremamente circoscritte, ovvero
quando il fatto materiale è insussistente».

1

I voti attribuiti
da una giuria
di 40 mila lettori

I

risultati di business, lo sviluppo strategico, l’internazionalizzazione, l’attenzione alla qualità del servizio, l’adozione di politiche di sostenibilità all’interno della società, la propensione all’innovazione e gli investimenti in
formazione. Sono questi i criteri di valutazione alla base del Premio Le Fonti.
Una volta stabilita la rosa delle società e
degli studi che possono concorrere al riconoscimento, la redazione italiana del
magazine Iair e quella del quotidiano e
trimestrale FinanzaeDiritto, le testate
di Editrice Le Fonti, sottopone i loro nomi al giudizio dei suoi oltre 40 mila lettori.
Sono dunque loro a decidere i vincitori, fornendo le propri valutazioni su
una survey pubblicata sul sito dedicato.
Al Premio possono partecipare tutte le
società ed enti appartenenti alle categorie previste (studi legali, realtà operative in ambito bancario, finanziario,
assicurativo e imprenditoriale), purché
abbiano in Italia almeno una sede. Il
Premio tiene in considerazione rendimenti ed operazioni relativi ad un arco
temporale di 12 mesi: per l’edizione
2015, dunque, l’intero 2014.
Il prossimo appuntamento in agenda
di Editrice Le Fonti è in programma il 9
ottobre a Milano e il 28 dello stesso
mese a Londra per l’edizione europea,
gli Iair Awards, il premio dedicato alle
eccellenze del tessuto economico e professionale a livello internazionale, con
tappe a Hong Kong, New York, Dubai
Londra e Francoforte. Iair Awards verte
sulla rivista internazionale Iair, il trimestrale di Editrice Le Fonti, distribuito in
occasione degli eventi organizzati in
tutto il mondo di cui il gruppo milanese
è partner, e sul quotidiano online
www.iaireview.org.
Le due cerimonie di premiazione milanesi sono state precedute dalle tavole
rotonde Ceo Summit, il format di Editrice Le Fonti già organizzato nel corso
delle edizioni internazionali degli Iair
Awards, nei principali centri finanziari
globali: New York, Hong Kong, Londra,
Dubai.
Al centro del dibattito i fattori di crescita del sistema-Italia attraverso l’apporto sinergico di aziende, finanza e
consulenti. Lotta alla corruzione, internazionalizzazione, investimenti sostenibili, responsabilità sociale, ottimizzazione dei modelli di gestione, valorizzazione del capitale umano, innovazione tecnologica e strategie di
telecomunicazione con la banda ultra
larga sono stati solo alcuni dei temi
trattati.

di CARLO MARIA PINARDI

Il bravo manager? Riduce l’incertezza
Impossibili ormai le valutazioni a 5-10 anni. Ma non si deve guardare solo agli utili...
nche se per l’economia italiana aumentano i segnali che il
tempo stia finalmente volgendo al bello, per chi deve
gestire un’azienda non mancano certo le nuvole.
Nelle ultime settimane i
mercati sono stati particolarmente agitati dalle vicende cinesi e dalle turbolenze
nei Paesi emergenti. Mercati
questi fondamentali per
l’economia globale che, per
motivi diversi, sono in agitazione. Le valute dei Paesi
Bric (il famoso acronimo
che sta per Brasile, Russi, India e Cina) hanno subito degli scossoni preoccupanti. Si
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L’analisi

A

Le regole

pensi al rublo il cui valore rispetto al dollaro dall’inizio
del 2014 ad oggi si è più che
dimezzato o alla valuta brasiliana che nello stesso periodo si è svalutata del 60%.
Al confronto la svalutazione
dello yuan del 5,2% da gennaio 2014 ad oggi, pare davvero poca cosa, anche se in
realtà riguarda una moneta
già sottovalutata, se guar-

Troppa enfasi
sulle trimestrali,
meglio guardare i
risultati a 2/3 anni

diamo i saldi delle partite
correnti. Un Paese che proiettandosi all’esterno cerca
quegli equilibri che non può
o non riesce a trovare al proprio interno.

Nuovi paradigmi

Gestire una società che
opera con una prospettiva
internazionale sta diventando dunque ancora più complesso, perché molte variabili chiave sono sempre più
volatili.
Quando si tratta di valutare l’operato dei manager
sulla base degli obiettivi che
l’azienda deve raggiungere,
il cercare di conciliare quelli

di breve con quelli di lungo
termine sembra la risposta
più appropriata. In medio
stat virtus, massima di eterna saggezza, che si può applicare anche a chi ha la responsabilità di guidare
un’azienda.
A dire il vero molti s’interrogano su cosa sia ormai
il lungo termine. Con i cambiamenti di tecnologia, di

Il vero obiettivo
deve essere quello
di creare valore per
tutti gli azionisti

produttività, di attitudini
dei consumatori, di tutte le
variabili valutarie e finanziarie è davvero complesso
andare oltre un arco di duetre anni. Quindi meglio concentrarsi su questo orizzonte temporale anche per valutare la qualità e le scelte dei
top manager. Inutile pensare a quello che una volta era
definito il lungo periodo (alla Keynes per intenderci, dove tanto non ci saremo a vedere i risultati: quello non
esiste più da decenni). Ma
anche un orizzonte di cinque-dieci anni risulta troppo difficile da decifrare.
Né d’altra parte il mana-

ger può pensare ai risultati
trimestrali come guida per
la propria azione, magari
condizionati dai mercati finanziari che premono sempre in questa direzione.

Certezze

Di danni questa ossessione per il brevissimo termine
ne ha fatti sin troppi. Condizionati dalle pressioni a produrre risultati nel brevissimo, molte aziende hanno
smarrito la capacità di massimizzare il valore nel medio-lungo periodo, specie se
sono stati dati incentivi impropri a far lievitare il prezzo di borsa o gli utili dell’an-

no in corso magari a detrimento di quello degli anni
seguenti.
Quindi il criterio principe
per valutare un manager è e
resta la capacità di creare
valore durevole per i propri
azionisti. Anche se con un
profilo temporale che si è ridotto, questo resta il nodo
cruciale.
Questo non significa focalizzarsi solamente sugli
utili attesi ma anche sul riuscire a ridurre il grado d’incertezza riguardante l’azienda. Ciò si ottiene grazie allo
sviluppo di nuovi prodotti,
aggredendo nuovi mercati,
grazie alla crescita delle capacità competitive e della
reputazione dell’azienda e
del suo management. E certamente quello della riduzione dell’incertezza resta
un bisogno assai diffuso di
questi tempi.
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