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Le lepri del Nordest

di Paolo Gubitta

Sisma, caso da manuale di crescita per adiacenze
La spinta della collaborazione con le Università

Qualche anno fa, nel libro Le inarrestabili,
Chris Zook scriveva che il segreto del
rinnovamento strategico e della crescita
duratura di certe imprese spesso è legato
alla capacità di riconoscere gli «asset

nascosti» e di valorizzarli per realizzare 
applicazioni innovative o entrare in mercati 
promettenti. Questa chiave di lettura è perfetta per 
interpretare il percorso di sviluppo della Sisma di 
Piovene Rocchette (Vicenza). Fondata da Silvio 
Sbabo nel 1961 come terzista nel settore tessile, 
oggi Sisma è una realtà leader nel panorama 
internazionale per la progettazione e la produzione 
di macchine ad altissima precisione basate sulla 
tecnologia laser (sistemi di saldatura, marcatura, 
manifattura additiva). Negli ultimi cinque anni, 
l’azienda ha raddoppiato il fatturato (dai 24,8 
milioni di euro del 2011 ai 48,7 del 2015, di cui il 
75% all’estero), ha ampliato gli organici del 60% 
(da 98 a oltre 160 persone), ha avviato una joint 

venture con un partner straniero, ha aperto un 
nuovo stabilimento in Italia, ha consolidato le 
filiali in Messico, Spagna e Turchia. La regia di 
questo processo è di Fiorenzo Sbabo (seconda 
generazione) e del figlio Alessandro, insieme al 
team manageriale guidato da un direttore generale 
esterno alla famiglia proprietaria.
Sisma è organizzata in quattro business unit, 
focalizzate su altrettanti ambiti di applicazione: 
oreficeria e gioielleria, dentale, meccanica e 
automazione industriale, manifattura additiva. È 
un esempio da manuale di «espansione per 
adiacenze», che permette all’azienda di usare più 
volte la conoscenza cumulata nella tecnologia 
laser: in pratica, vuol dire incrementare il ritorno 
degli investimenti in ricerca e sviluppo. 
Per appropriarsi del valore generato dal 
trasferimento di competenze in ambiti settoriali 
così diversi e con poche o nulle interdipendenze 
sul fronte commerciale, però, serve anche un altro 

specifico «asset a livello corporate»: la capacità di 
ascoltare il cliente e di servirlo. È per questa 
ragione, che Sisma partecipa a più di 50 fiere 
ogni anno in tutto il mondo. La capillarità della 
presenza genera un «accesso privilegiato a 
informazioni dirette», che diventano la risorsa 
critica per il team interno dedicato allo scouting 
tecnologico, alla ricerca di nuove applicazioni e 
alla personalizzazione dei prodotti (Sisma Lab).
Un altro «asset a livello corporate» che spiega la 
crescita di Sisma è la capacità di gestire relazioni 
complesse e multiculturali. Per sviluppare la 
tecnologia laser, Fiorenzo Sbabo ben 15 anni fa ha 
bussato all’Università di Padova, avviando una 
feconda collaborazione. Oggi i ricercatori di Sisma 
lavorano a stretto contatto anche con i ricercatori 
di altre Università italiane (Trento e Bologna) e di 
altri Paesi (Lituania, Scozia, Grecia). Per sviluppare 
relazioni di questo tipo, bisogna possedere 
l’«absorptive capacity», che consiste nella capacità 

L’impresa che aiuta
le imprese: «Così
si trova il credito»
Due ingegneri gestionali, un esperto in economia e dieci 
consulenti: Ingegna Finanza ha messo a punto Ifb@nk, 
servizio di analisi che monitora il rapporto con il sistema bancario

L’
accesso al credito e la ge-
stione dei rapporti con le
banche sono, ormai da
anni, un aspetto fonda-
mentale e sovente critico

per le Pmi italiane. Molte, infatti,
sono le imprese che, pur non
avendo situazioni particolarmente
difficili dal punto di vista produt-
tivo, incontrano grosse difficoltà
nel vedere accolte le richieste di
finanziamento che presentano al-
le banche o, se trovano accoglien-
za, spesso sono costrette a sotto-
stare a condizioni e costi penaliz-
zanti. 

Non sempre questa situazione
è colpa del sistema bancario e
spesso, invece, dipende dalla scar-
sa capacità delle imprese di gesti-
re adeguatamente le questioni fi-
nanziarie, il che, non di rado, è il
segnale di problemi gestionali
che finiscono per diventare più
evidenti nei momenti difficili: un
passaggio generazionale, una
temporanea mancanza di liquidi-
tà, la necessità di procedere a un
riposizionamento sul mercato o
ancora la volontà di internaziona-
lizzarsi.

Partendo da queste constata-
zioni, nel 2007 alcuni esperti di
finanza che avevano già lavorato
per aiutare le banche ad affronta-
re in modo efficace le questioni
legate alla concessione di credito
alle aziende, hanno deciso di met-
tersi a disposizione delle aziende
per aiutarle ad approcciare al me-
glio il loro rapporto con il sistema
del credito e la gestione finanzia-
ria dell’azienda, nonché la gestio-
ne aziendale complessiva. È nata
così la società di consulenza dire-
zionale Ingegna Finanza, con sedi
operative a Mestre, Udine e Tera-
mo, tre soci (gli ingegneri gestio-
nali Daniele Cescutti, Paolo Di An-
tonio e il dottore in economia
Maurizio Lucchetti) e un gruppo
composto da 10 consulenti, che lo
scorso anno ha chiuso la propria
attività con volume d’affari pari a
500mila euro. 

«Il nostro obiettivo – spiega
Daniele Cescutti – è di abbinare
alle tradizionali tecniche della ge-
stione aziendale le più moderne
conoscenze in ambito finanziario,
per offrire alla clientela una con-
sulenza che le aiuti a risolvere
gran parte delle problematiche di
competenza della direzione e del
management. Non solo, quindi,
assistendo le aziende nella costru-
zione e gestione dei rapporti con
il mondo bancario e finanziario,
ma anche in settori come la finan-
za d’impresa, la gestione azienda-

le, il financial risk management».
Un prodotto originale sviluppa-

to da Ingegna Finanza è il servizio
di analisi del rapporto con il siste-
ma bancario denominato Ifb@nk
e dedicato alle Pmi, per agevolare
l’accesso al credito e monitorare il
rapporto con il sistema finanzia-
rio. Lo strumento fornisce le in-
formazioni in merito alle tre aree
fondamentali, che sono la valuta-
zione delle performance attraver-
so l’analisi del bilancio, l’anda-
mento del rapporto attraverso la
visura della Centrale rischi e il co-
sto/convenienza del rapporto. Vi-
sto la facilità di accesso e il costo
contenuto, lo strumento sta aven-
do un buon successo e l’azienda si
sta rapportando con diversi Confi-
di del Triveneto che si sono detti

interessati a poterlo utilizzare e
proporre ai propri soci. 

«Oltre alla fornitura di questo
servizio software disponibile onli-
ne – spiega ancora Cescutti – la
nostra attività principale è la con-
sulenza che attiviamo presso le
sedi dei nostri clienti (a oggi circa
un centinaio in Fvg, Veneto, Lom-
bardia, Emilia Romagna, Toscana,
Marche, Abruzzo) e durante la
quale il nostro obiettivo è di sup-
portare la crescita e lo sviluppo, o
eventualmente il superamento di
stati di crisi o ristrutturazione del
business aziendale, fornendo al-
l’impresa le competenze e gli stru-
menti funzionali allo scopo, oltre
che, eventualmente, formando
con le adeguate competenze il
personale aziendale». 

Un’ulteriore attività introdotta
più di recente da Ingegna Finanza
è quella di aiutare le aziende a
crescere e strutturarsi anche attra-
verso l’accesso a strumenti finan-
ziari innovativi, diversi dall’abusa-
to credito bancario, quali private
equity, venture capitalist, fondi
che emettono minibond. «Le
aziende italiane – conclude Ce-
scutti – devono abituarsi all’idea
che il reperimento di credito non
potrà più passare solo attraverso
le banche, ma bisognerà attivarsi
per trovare nuovi strumenti di fi-
nanziamento. Nel Nordest, ad
esempio, ci sono molti imprendi-
tori che, per loro fortuna, dispon-
gono di ingenti capitali che sono
disposti a investire nella creazione
di nuove attività imprenditoriali o
nel rafforzamento di quelle esi-
stenti. Per questo ci siamo assunti
anche il compito di metterli in
contatto con quelli che hanno bi-
sogno di trovare finanziamenti,
aiutandoli a costruire business co-
muni di successo». 
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Il focus operativo
Abbiniamo le tecniche 
tradizionali nella 
gestione aziendale alle 
conoscenze più 
moderne in ambito 
finanziario 

A Nordest e oltre Ingegna Finanza 
ha tre sedi operative: due a Nordest
(Mestre e Udine) e una a Teramo

Daniele 
Cescutti e 
Paolo Di 
Antonio, 
ingegneri 
gestionali, e 
Maurizio 
Lucchetti, 
laureato in 
economia, 
sono i tre soci 
che nel 2007 
hanno dato vita 
a Ingegna 
Finanza, 
società di 
consulenza 
attiva in tre 
sedi operative 
(due a Nordest, 
Mestre e Udine, 
e una in 
Abruzzo). La 
società si è 
data come 
focus specifico 
l’assistenza alle 
imprese nel 
rapporto 
sempre 
complicato con 
le banche per 
l’accesso al 
credito 

Chi sono

I numeri

500.000
Il fatturato
È di 500 mila euro il volume 
d’affari che l’azienda di 
consulenza finanziaria 
realizza attraverso l’attività 
svolta nelle tre sedi operative 
aperte da meno di dieci anni a 
Mestre, Udine e Teramo 

100
La clientela
Sono 100 i clienti, in 
particolare piccole e medie 
imprese, che «Ingegna 
Finanza» assiste in Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, 
Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Abruzzo

7
I settori produttivi
Sono 7 i principali settori produttivi 
nei quali operano i clienti 
dell’azienda: vetro (17%), 
arredamento e mobili (15%), 
meccanica (15%), alimentare (11%),
costruzione (11%), sport e turismo 
(7%), editoria e giocattoli (7%). 

3
Ambiti di consulenza
Sono 3 gli ambiti principali nei quali 
l’azienda eroga la propria 
consulenza: finanza di impresa 
(48%), risk managment (28%), 
strategie e organizzazione aziendali 
(24%)

di identificare il valore di nuove conoscenze 
esterne, assimilarle, trasformarle, applicarle allo 
sviluppo di nuovi prodotti o soluzioni, valorizzarle 
in termini di business. Questo stesso asset è stato 
essenziale per arrivare nel 2014 alla creazione di 
una joint venture con il colosso tedesco Trumpf, 
dedicata allo studio e allo sviluppo di macchinari 
per stampanti 3D con polveri metalliche. La nuova 
iniziativa è stata collocata a Schio, è diretta da un 
manager tedesco under 40 e ha l’inglese come 
lingua di riferimento. Non serve aggiungere altro.
Come ben sappiamo, la strategia è nulla senza una
buona gestione. Su questo fronte, Sisma ha 
applicato tutte le innovazioni organizzative che 
conosciamo: dal lean management alla modularità 
in produzione, dalla delega manageriale alle 
moderne tecniche di marketing industriale. Ma 
così fan (quasi) tutte. Non tutte, invece, fanno 
quello che ha saputo fare Sisma: imitiamola.
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Cescutti
Il software 
agevola 
l’accesso
al credito

Le aziende si 
abituino 
all’idea: non 
esistono solo 
le banche
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