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CE L'ABBIAMO FATTA!!

IDEE PER AZIONI>

MBA  I M PREND I TOR I -  CUOA  BUS I N E S S  S CHOO L

RAINING SESSION

IDEE PER AZIONI>IL PUNTO >

di Armando Pio Sperotto 
Alumnus MBA Imprenditori 10 
Amministratore Delegato, Cristiano di Thiene 

GIOIA E SODDISFAZIONE 
PER LA FAMIGLIA PEGASO 

di Area Imprenditorialità

Orgoglio, soddisfazione e tanta 

gioia per l’azienda Pegaso S.r.l. 

della nostra Cristina Tosi, 

Alumna MBA Imprenditori 9, che 

tra 600 aziende italiane si è 

distinta vincendo il premio 

“Women Value Company 

2017”, istituito dalla Fondazione 

Marina Bellisario in 

collaborazione con Intesa San 

Paolo.  
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COMMUNITY (1) >

COMMUNITY (3) >

CRESCITA CROSS-BORDER 
PER MIDAC 

LEADERSHIP E CAVALLI

di Area Imprenditorialità

di Area Imprenditorialità

Filippo Girardi, Alumnus MBA 

Imprenditori 1, nonché presidente 

e amministratore delegato di 

Midac Spa, stringe la mano a 

Niklas Stenberg per la chiusura 

delle trattative di acquisizione di 

Batteriunion SA, azienda svedese 

fino a poco fa appartenente a 

Addtech Group, gigante svedese 

dell’High-tech (Corriere di Verona, 

16 giugno 2017). 
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COMMUNITY (2) >

Ce l’abbiamo fatta! 

Grazie ai direttori, scientifici, alla dirigenza e a tutto lo staff 

del CUOA che si è messo a nostra disposizione sempre 

con cortesia. Un affettuoso Grazie a tutti i nostri cari che ci 

hanno supportato e, alle volte, sopportato, durante questi 

18 mesi di studio; senza di Voi non ce l’avremmo fatta! 

Abbiamo partecipato attivamente a 36 week-end di lezioni 

in aula con 20 professionisti ed esperti, 2 outdoor training 

(con gli atleti di rugby e con gli addestratori di cavalli), vari 

seminari, 4 feedback e il Business Plan: non c’è che dire, 

un programma intenso eppure stimolante! Oltre alle 

competenze che abbiamo acquisito, alla fine è stato il 

percorso che ci ha forgiati e ci ha resi consapevoli di quello 

che oggi siamo diventati sia individualmente sia come 

gruppo perché ognuno di noi ha seminato qualcosa negli 

altri, insegnandoci a fare sistema.  

È stata un’esperienza straordinaria che ha lasciato nei 

nostri cuori un segno indelebile.  

Siamo 21 imprenditori e 4 bellissime imprenditrici che 

hanno portato il loro fondamentale contributo femminile 

con un po’ di verve ambientandosi subito nel nostro 

gruppo partecipando alle nostre pause goliardiche e 

culinarie con un grande senso di coesione e 

appartenenza alla squadra.  

Ci siamo fatti anche le maglie celebrative del nostro MAPI 

10, così anche fra qualche anno, quando qualcuno a noi 

caro, aprendo i cassetti dirà «Queste maglie sono vecchie, 

le buttiamo?», diremo «Eh no! Queste non si toccano! 

Sono un ricordo fondamentale della nostra vita!» 
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Dopo tanti weekend di lezione in aula,  è 

arrivato l’atteso momento dell’outdoor training 

degli allievi MBA Imprenditori.  

Quest'anno, in collaborazione con Experience 

Academy, gli allievi della 10 e 11 edizione si 

sono  messi alla prova con una metodologia 

innovativa lavorando sul loro naturale stile di 

leadership attraverso l’interazione con i cavalli.
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GIOIA E SODDISFAZIONE PER LA 
FAMIGLIA PEGASO 
continua dalla prima pagina
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La felicità, leggiamo sul Il Corriere di Verona del 16 giugno 2017, di tale 

successo è enorme per la famiglia Tosi, ma non solo, anche per tutti i loro 

collaboratori, che ogni giorno contribuiscono con serenità e passione alla 

gestione e alla vita dell’impresa. Il valore, richiamato dal titolo di cui 

l’azienda Pegaso è stata orgogliosamente investita, si concretizza ogni 

giorno nella continua ricerca del benessere e della tranquillità, non solo 

dei propri clienti, ma anche, e soprattutto, dei loro collaboratori. 

Orario di lavoro flessibile, lezioni di yoga in azienda gratuite ogni martedì, 

pause relax, orto e cucina a disposizione di tutti, coach-formatore…queste

sono le idee che hanno permesso alle sorelle Cristina e Paola Tosi, 

insieme al padre Bruno, di creare un luogo di lavoro ideale per le persone. 

Anche la forte componente femminile presente in azienda è peculiare 

all’interno dell’universo Pegaso, il 90% della dirigenza è costituita da donne 

e, come anche Stefano Barrese di Intesa San Paolo (membro della 

commissione che ha assegnato il premio) precisa, “le donne al centro delle 

strategie di crescita imprenditoriale sono un fattore vincente di 

 competitività aziendale.  Esprimono innovazione, collaborazione, 

attenzione, resilienza.” 

I positivi effetti di tali scelte strategiche organizzative sono  

evidenti dall’impegno e dalla fedeltà dei 

collaboratori interni che sfociano in un turnover 

quasi inesistente e  in rarissime assenze per malattia. 

Ci congratuliamo con Cristina, Paola e Bruno Tosi e 

condividiamo con loro il successo di Pegaso.  

COMMUNITY (2) >

Contattaci all'indirizzo: imprenditori@cuoa.it - Visita la pagina www.cuoa.it 

Hanno contribuito a questo numero: 

Paolo Gubitta e Diego Campagnolo (direzione scientifica), Armando Pio Sperotto (Alumnus MBA Imprenditori 10), 

Alessia Buzzi, Chiara Dal Zotto e Chiara Tamburini (staff) 

E parliamo anche di numeri, perché con le nostre piccole e 

medie imprese rappresentiamo un territorio che ha qualcosa 

da dire all’economia italiana (e non solo): 

- Oltre 300 milioni di fatturato complessivo 

- 1.150 persone occupate direttamente nelle nostre aziende 

- 1.250 persone occupate nell’indotto 

- 184 nuovi posti di lavoro creati dal 13 novembre 2015, 

giorno di inizio del nostro MBA. 

È evidente che noi imprenditori abbiamo un importante 

ruolo all’interno dell’intero sistema: siamo chiamati ad avere 

responsabilità verso le comunità dove viviamo, 

responsabilità verso l’ambiente, responsabilità verso le 

persone e verso tutti gli stakeholder, come pure il CUOA ha 

un importante ruolo nel formare tanti imprenditori ed i loro 

collaboratori da ormai 60 anni. E non è tutto ! Cos’è successo 

in 18 mesi ? 3 matrimoni (Alberto Franceschin, Massimo 

Dalla Via e Alan Boscato); 3 figli nati (Vittoria, figlia di Alberto 

Franceschin; Alberto, figlio di Filippo Sartore; Giorgia Sophia, 

figlia di Marco Fiorese); 2 nuove start-up (Andrea Zanchetta e 

Marco Fiorese). 

Concludo dicendo che siamo orgogliosi di appartenere al 

nostro MAPI 10 della grande Famiglia del CUOA! 

AD MAIORA!!! 

IL PUNTOIL PUNTO >

CE L'ABBIAMO FATTA!!

CRESCITA CROSS-BORDER PER MIDAC
continua dalla prima pagina
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Midac, azienda veronese  produttrice di batterie avviamento, trazione e  stazionarie, dal 1989 è cresciuta 

notevolmente, anche grazie alla strategia di internazionalizzazione implementata nel tempo, diventando una delle aziende leader in 

Europa (L’Arena, 16 giugno 2017). Nel 2016 l’azienda ha registrato utile netto di 5.3 milioni di euro, un fatturato di 167.8 milioni di euro, con 

una quota importante di export di oltre il 60%. 

Oggi, un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione è stato fatto, grazie all’acquisizione del 100% delle azioni di Batteriunion SA, azienda 

di 16 dipendenti e un fatturato di 14 milioni di euro specializzata nella commercializzazione nazionale di batterie per trazione per il mercato 

dei carrelli elevatori. Come dichiarato dal presidente Filippo Girardi, la forza motrice di tale transazione è stata proprio la volontà di rafforzare 

la presenza di Midac nei mercati esteri, “l’operazione ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio e un supporto di alta qualità sui 

prodotti di area scandinava, un mercato con importanti opportunità di crescita”. In modo speculare, la società acquisita avrà nuovi spazi di 

sviluppo, potendo far leva su un produttore specializzato di fama internazionale. 

Midac e Batteriunion già dal 2008 avevano avviato una collaborazione commerciale, l’acquisizione oggi consolida tale legame portando 

rilevanti benefici potenziali. Che dire?  Tifiamo per voi, in bocca al lupo! 

http://www.cuoa.it/

