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«L'internazionalizzazione
"e tarisposta.,migli9re '
"per,difendersi; dagli,effetti
d~lIa 'globalitZ?Z.ipne. '
Si pos.sbr)O trova;remetcati '
di .[licchta,p~o1Ittevoli~>,
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MANAGER in grado di far
decollare il made in ita
ly fuori dai.confini nazio-.
nali. Marco Boido;:head

hunter di Transearch, li cerca con
profili precisi: «Capacitadi condi
videre i valori dell'impresa italia
na che crappresentano all'estero.. Dove aHinge maggiormen-
Abilita nell'adeguarli al contesto, te? In ltalia 0all'estero?
sociale del mercato dove si inten- '«Ci sono duetipi di ricerche: ma
de promuovere il made in Italy. ".nagerin Italia per aziende con ba
Solo cost si ottengono risultati pa- se in Italia, oppure direttori difi-
ri agli investimenti». liali da reclutare all'estero, purche
Sitrovano? siano in grado di adattarsi alla

«Si.rna condifficolta, Sonorequi- mentalita italiana. Chi lavora in ',_
, _.J

, siti specifici». . questo campo deve essere un am- '
Perche? basciatore dell'italianita all'este-

«Ogni azienda italiana si caratte- ro».
rizza fortemente per i valori Qual e il target anagrafico di
deU'imprenditore che la conduce. riferimento?
, Valori che si traducono poi «Varia a seconda del livello di re-'
nell'idea di business realizzata. sponsabilita della' mansione. Sec
Esistono tanti valori quanti sono cerchiamo una figura di'alta_diri
gli imprenditori e basta questaca- . genza, il riferimento e tra i-4_Se i
~tteristica del nos~o sistema pro- SO3:11ni.Pili basso e lilivello e pili ".
duttivo per immaginarne la com': si scende con la carta d'identita».

Luca Balzarotti '
MILANO'
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, «La stessapasta che
da noi e'una-dells tante,
neqllscaffali dei market di ,
Singapore viene comprata
perche e slrnoolo del made
.in Italy:di quanta» .;:
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La forza tricolore
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«Imanager abili sulmercatl esterl
_sono rlcercatl _;;spieg'a.Marco Soido
di Transearch -. Non, tutti sanno ."

, essere efficaci ambasclatcrl
,delmade iri'ltaly negli altri Paesi»

, ,

Quali seHori 'e quali aziende
, halino 'saputO investire con,
maggiore efficacia nell'inler
nazionali:z:zazione? .

«Nell'alimentare potrei fare nomi
di marchi della pasta che noi tro
viamo nei supermercati e che, fuo
ri dall'Italia, nonsi acquistano sO:
10 per il prodotto, rna per quello .
che il marchio veicola, La stessa
pasta che da noi e una delletante,
negli scaffali della grande distri
buzione di Singapore viene com-
,prata perche e simbolo del made
. in Italy di qualita, Questo perche
i manager hanno saputo veicolare
questo messaggio all'estero. Ma
anche nel settore tecnico non
mancano aziende che si fanno ap
prezzare».
Chemargini di ricavioHre al~
Ie aziende italiane I'interna- ,
zionali:z:zazione?

«Enormi. Innanzitutto perche, og- r ,

.:gi, e la risposta migliore per difen
dersi dagli effetti della globalizza
zione. Poi perche saper interpreta
renelmodo corretto l'italianita
all'estero consente di trovare mer
cati di nicchia.In cui l'azienda
pub riposizionarsi. E infine, aspet
to-non secondario, epossibilealza-
. re illivello di posizionamento di
un prodottQ rispetto al quadro ita- '
liano e di ,conseguenza 'adeguare
il prezzo».

plessita: ogni azienda e diversa
dall'altra. IIprimo passo e trovare':

, un manager che, esprima i valori '
della proprieta, Ma non basta per
avere successo all'estero: occorre
saperli proiettare in Uno scenario
internazionale diverso da quello .
dipartenza.Che richiede adegua-
menti-precisi». " .-'
,Qual e ilmanager piu indica,
to per raggiungere, questo
obieHivo?

«Occorrono profili in.gradodi co
niugare competenze professionali
e personalita. La componente ca
ratteriale ha un peso importante..
cost come la capacita di essere fles
sibili e di saper assorbire culture
diverse dalla propria». _ .

\

~ LE'QUAUTA
~ CHE
~. SERVONO'

«llrnanaqer esprime
.l valori della proprieta - '
dice Boida ., Me per avere
successo all'estero occorre
saperli proiettare in uno

, , scenario internazionale»

Proiettarsi a Jwello
internazionale,

Caccia ai manager del-made in Italy
«IIseg. 0per fonderea I'este' .e rasme· e 1val re d 1- rehlo»

MARCO BOIDO e un consulente internazionale che vanta
una lunga.esperienza in incarichi di ricerca cross-border 0
intemazionali. Svolge attivita di executive search da oltre 20
.anni e ha una conoscenza approfondita del settore
'industriale, del Mondo health care e deibeni di largo
COIlSumO e alimentari. Prima di entrare in Transearch e
, stato Senior Partner presso Signium Intemational Italy.
_Precedentemente aveva fondato e sviluppato Boid-9&
Partners IDianasearch, una boutique indipendente di
executive search confluita in Signium International dopo 10
anni di attivita,
La sua prima esperienza nell'ambito della ricerca di
dirigenti e stata in Eurosearch Consultants.
Prima illoccuparsi di executive search, Boido ha lavorato in
aziende multinazionali con responsabilita operative: " ,
Managing Director, di Ice Italia, Direttore Vendite '(per il ,
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Orientale) presso
Uniroyal Chemicals e Sales & Marketing Support in Norsk
Hydro. Si e laureato in ingegneria presso l'Universite Libre
de Bruxelles (Belgio) e ha conseguito il Master in Business
Administration presso Insead (Fontainebleau, Francia).
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PROFILO DI UN PROFESSIONISTA
Consulente intemazionale d'esperienza
Da20 anni e alia ricercadi amrrmlstraton
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