SPECIALE

L’evento dove si incontrano consulenti,
società di consulenza indipendente,
professionisti e tutti
i protagonisti del settore

Gli imprendito ri devo no co g liere
i g randi cambiamenti in atto
Per la prima volta è speaker al FeeOnly Summit.
Ci può dare un feedback?
Intervenire al Fee only Summit è stato davvero
emozionante, è un evento all'interno del quale
si ha la chiara percezione di essere al centro del
cambiamento in atto, dell'evoluzione del settore,
dello sviluppo e della crescita professionale dei
partecipanti. Le tavole rotonde si trasformano
quindi in luoghi di grande interesse e fervore e
stimolano i relatori ad esercitarsi al meglio sul
trasferimento della propria visione del futuro.
Secondo lei quali sono le criticità più importanti
che un impre ndito re de ve affro ntare
ne ll'at t ua le co nt e s t o co mpe t it ivo ?
Paradossalmente la maggior criticità per un
imprenditore è data dal saper cogliere le grandi
opportunità del cambiamento in atto. Sono
convinto che siamo alle porte di un grande
momento di discontinuità: industria 4.0, big
data, post-oil world, fin-tech sono le parole
chiave della nuova rivoluzione industriale guidata
dai dat i e dalla nuova era in part icolare
dell'automotive che muove verso il green e la
connected-self driving car. A ciò si aggiunga che
finalmente il mercato dei capitali italiano è
maturo per comprendere il valore delle iniziative
imprenditoriali sia in fase di start up che di
"revamping" in settori tradizionali per poter
imprimere grande momento allo sviluppo di chi
ha la giusta visione. Fee only summit ha dato
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l'occasione di poter divulgare questi temi e di sensibilizzare gli operatori nei mercati
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dei capitali sui cambiamenti in atto. Al Fee only summit i cambiamenti non sono mai
minacce ma se ne presentano sempre le grandi opportunità.
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