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Prefazione 

L ’area piemontese, grazie alle sue tradizioni di internazionalità 
e al fitto tessuto di imprese che la caratterizzano, vanta un ricco 
patrimonio di professionalità in aree “non tradizionali” del 
business internazionale, come quelle legate ad  aree geografiche 
specifiche –  ad esempio, l’Est Europa e il Medio Oriente – o alla 
contrattualistica internazionale specialistica, come quelle dei 
progetti su ampia scala, del settore energetico ed 
aerospaziale, dei progetti finanziati dagli organismi 
internazionali. 
Per aiutare le imprese a sviluppare questi tipi di attività, Boùleusis, 
ramo di Alpina Srl dedicato alla consulenza e alla formazione, sta 
aggregando un network di professionisti, ciascuno dotato di una 
propria specifica professionalità, ma abituati a lavorare in team, e 
disponibili a offrire i propri servizi in modo coordinato alla 
committenza nazionale ed internazionale. 
Inoltre, Boùleusis, grazie ai suoi molteplici contatti in diverse zone 
del mondo, sta stabilendo presenze e corrispondenti a Bruxelles, 
in Francia, nell’Europa dell’Est e in India. 
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N ata dall’ esperienza del management di grandi gruppi, ed in stretto 
rapporto con il mondo dell’outsourcing, la  concezione della 
consulenza secondo la visione di Boùleusis ambisce a fornire 
un’alternativa alle strutture altamente formalizzate che caratterizzano 
le grandi società di consulenza internazionali. 
Sue caratteristiche sono: la personalizzazione ,  i l 
multiculturalismo, la flessibilità. 
Un ulteriore elemento è costituito dalla stretta integrazione fra, da un 
lato, l’editoria tradizionale ed elettronica (e.publishing),  dall’altro, la 
formazione e consulenza, ed, infine, i “pacchetti multimediali di 
formazione” attualmente in preparazione.  
Questi complementi della consulenza verranno offerti ai clienti 
attraverso libri cartacei, libri elettronici (E.book o M.Book), corsi 
tradizionali, e.learning od offerte “miste” di formazione e consulenza. 
Infine, con il progetto Evrazija-Avrasya, Alpina pone le basi di una serie 
di attività indirizzate alla delocalizzazione di processi aziendali. In 
questo campo, Boùleusis offre  un supporto alla delocalizzazione verso i 
mercati asiatici e dell’ Europa Centro-Orientale. 
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RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

 
Rappresentanza a Bruxelles 
Boùleusis dispone di una presenza  a Bruxelles, per condurre attività 
nell’area dei progetti europei, delle relazioni con le istituzioni comunitarie, 
del business development e del diritto europeo. Essa è coinvolta in prima 
persona in  progetti specifici, per i quali è disponibile a supportare enti 
pubblici e privati in qualità di partner o consulente 
Il nostro corrispondente  di Bruxelles, che aveva operato presso la 
Commissione Europea, è in grado supportarci per il monitoraggio e il 
follow-up di tutti i tipi di finanziamento comunitario. 
 

Antitrust 
Le nostre collaborazioni con enti e professionisti operanti nel settore del 
diritto della concorrenza italiano ed europeo sono coordinate da uno 
specialista del settore, il quale, oltre a possedere una specifica base 
accademica e professionale, può avvalersi dell’inestimabile esperienza 
acquisita all’interno di gruppi multinazionali.  
 Alpina sta lavorando alla creazione – in connessione con le collane 
Tamieìa e Kyot – di strumenti di informazione globale e di 
aggiornamento, comprendenti la documentazione fondamentale 
sulla legislazione antitrust europea e italiana, un sistema di 
aggiornamento dei contenuti, forme di «community» fra 
professionisti, il tutto supportato dal Web e dal MBook (libro 
elettronico per telefonia mobile). 
 
Aerospazio e Difesa 
I nostri corrispondenti  hanno operato in organi che fungono da 
collegamento con gli organismi europei nei settori aeronautici e 
della difesa, e possono pertanto fornire un adeguato supporto per tutte 
le esigenze connesse con quest’area specifica. 
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CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
 
La contrattualistica internazionale costituisce l’oggetto principale della 
nostra passata esperienza professionale e, pertanto, anche la specialità 
per la quale possiamo offrire i nostri servizi più competitivi. 
Vantiamo un’esperienza unica in questo campo, che si estende dalla 
negoziazione di “mergers & acquisitions” in Europa Occidentale 
e Orientale, in America e nei Paesi in Via di Sviluppo, a quella 
degli appalti internazionali per grandi progetti, agli accordi 
finanziari e commerciali complessi, sino alle esperienze di joint 
venture e processi di privatizzazione nell’Europa dell’est. 
 

Negoziazione dei contratti 
Siamo avvezzi a redigere contratti in Italiano, Inglese, Francese 
e Spagnolo, e a negoziare contratti anche in Tedesco, Russo, 
Polacco, Serbo-Croato e Portoghese. 
Disponiamo di una ricca biblioteca specialistica di diritto degli 
affari di tutti i paesi del mondo. 
A supporto del lavoro propriamente contrattuale, possiamo riunire 
rapidamente team comprensivi di esperti nei settori amministrativo, 
legale,finanziario e tecnico. Possediamo un’ampia rete di 
corrispondenti in tutte le parti del mondo, specializzata in 
ciascuna delle aree sopra menzionate. 
Aree nelle quali disponiamo di particolari contatti e relazioni sono gli 
Stati Uniti, la Francia, il Benelux, la Polonia, la Romania, l’India e il 
Medio Oriente. 
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Standardizzazione contrattuale 
Un altro servizio che siamo in grado di offrire grazie all’outsourcing 
delle nostre attività verso Paesi a basso costo è la raccolta, 
scansione, codificazione, studio, valutazione e 
standardizzazione di specifiche categorie di contratti 
aziendali, fornendo così alle aziende un agevole strumento per 
supportare ed attuare le politiche aziendali in tema di razionalizzazione 
della propria contrattualistica. 
 
 
 
 
PROJECT MANAGEMENT E LOGISTICA 
 
Boùleusis Consulting dispone di competenze specialistiche 
particolarmente spiccate nel settore delle alte tecnologie e 
dell’industria dei trasporti (industria aerospaziale, energetica, 
automobilistica). 
Ciascuno dei nostri corrispondenti ha maturato una o più esperienze a 
livello di leadership in aree di estrema qualificazione, come per 
esempio le attività commerciali di grandi consorzi aeronautici 
e/o energetici internazionali; la costruzione, il commissioning, 
la manutenzione e la gestione di centrali elettriche; la 
sperimentazione di nuovi materiali nei settori 
automobilistico, aeronautico, ferroviario e della difesa. 
Grazie a tale esperienza, avvalorata da prestigiose collaborazioni con 
grandi gruppi ed organismi specializzati, essi sono in grado – in 
qualunque momento, per compiti specifici e nell’ambito di incarichi 
complessi da affidarsi ad un “team” – di prendere in carico qualunque 
problema progettuale, sia esso di relazioni esterne, legale, gestionale, 
commerciale, organizzativo, di personale, tecnico, e/o di project 
management propriamente detto. 
 

 



 

Pagina 12 

 

 

 

 

 

SVILUPPO E MARKETING 

Sviluppo Strategico 

Boùleusis può avvalersi dell’enorme esperienza acquisita all’interno 
dell’industria piemontese, soprattutto per ciò che attiene ai 
rapporti con l’Europa Centro-Orientale e l’Asia (in primo 
luogo, Romania e India). 
Boùleusis Development è in grado di affiancarsi alle imprese, con i 
propri contatti e con il proprio supporto negoziale e 
linguistico, per ciò tutte le loro le esigenze di sviluppo 
strategico, commerciale, o industriale, di sub-fornitura, di 
avvio di nuove iniziative, di formazione mirata alle 
esigenze dei nuovi mercati. Ciò anche grazie al collegamento 
con presenze vive dell’economia italiana in diverse aree del mondo. 
Boùleusis è in grado di assemblare con facilità team multinazionali e 
multidisciplinari (di management, giuridici, linguistici), adatti ad 
operare nei più diversi settori e in tutti i paesi del mondo. 
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Marketing internazionale 
La maggior parte dei nostri consulenti e corrispondenti sono stati 
coinvolti, in un modo o nell’altro, nel corso della loro esperienza 
lavorativa, nel campo del commercio internazionale, chi 
occupandosi specificatamente di marketing (di prodotti industriali e/
o di largo consumo) a livello mondiale, e/o all’interno di specifiche 
aree geografiche ed economiche (come, per esempio, l’Europa 
Orientale e gli Stati Uniti), chi svolgendo comunque attività di 
marketing strategico o di negoziazione. 
Ciascuno nell’ambito delle proprie specifiche competenze, 
sono abituati a lavorare in team multidisciplinari, 
multiculturali e multilinguistici.  
Nell’ambito degli accordi stipulati con imprese dell’industria 
internazionale dei servizi digitali , offriamo anche prestazioni  nel 
campo del marketing elettronico. 
 
 
 
 
 
 

Database sulle opportunità di business 
Considerando l’ampiezza delle transazioni in cui Alpina è coinvolta, 
specialmente nelle aree geografiche dell’Asia meridionale e dei 
Balcani, stiamo operando per creare sul nostro  sito Web un 
database riguardante le opportunità di business collegate con le 
opportunità di outsourcing.  
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SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ LEGALI 
Claim management 
Nei rapporti contrattuali tra imprese, non sono infrequenti forme 
di patologia. Si va dalla semplice presentazione routinaria di “claims” 
fino a veri e propri contenziosi. Oltre a costituire evidentemente 
una turbativa per una vita aziendale, la quale mira, per sua natura, 
ad un armonioso e fruttuoso rapporto con clienti e fornitori,  il 
contenzioso costituisce altresì un pesante e difficile impegno 
ed un elemento importante del rischio aziendale. Tale 
impegno può essere delegato solamente in piccola parte a 
professionisti esterni, e non sempre alle strutture interne – le quali, 
a loro volta, sono dimensionate per svolgere i loro compiti ordinari, 
non già per fare fronte ad importanti quelle “punte” di attività 
addizionali spesso altamente specialistiche che sono connesse alla 
gestione del contenzioso e del pre-contenzioso-. 
Ci riferiamo qui alla ricostruzione storica dei fatti, alla 
classificazione ed interpretazione dei documenti, alla 
fornitura, ai legali esterni, della documentazione da essi 
richiesta, già ordinata, classificata e interpretata ai fini 
processuali. 
Ciò è ancora più vero nella fase del pre-contenzioso, in cui i 
grandi studi legali non entrano volentieri; tale fase comporta infatti 
una massiccia attività di carattere più fattuale che giuridico, difficile 
da addebitare al cliente  secondo le normali tariffe delle attività 
legali. 



 

Pagina 15 

Per questi tipi di attività, disponiamo di un’enorme 
esperienza, raccolta nei più svariati paesi e nei più diversi 
settori merceologici, specialmente in relazione alla gestione di 
grandi progetti. Nel caso in cui le dimensioni del problema o il 
suo carattere specialistico richiedano il ricorso a periti di varie 
discipline o a società internazionali specializzate in “claim 
management”, siamo in grado di costituire rapidamente un team 
adeguato alle esigenze del caso specifico, a condizioni vantaggiose 
grazie allo ampio ricorso alla delocalizzazione. 
 

 

 

Due Diligence 
Simili competenze possono essere dispiegate anche nel caso di 
verifiche della documentazione (due diligence) di ampia scala, in 
special modo in aree quali quella energetica o aerospaziale. 
In relazione a tali attività, possiamo vantare un’ampia 
professionalità e capacità di outsourcing nell’area della 
digitalizzazione e classificazione dei documenti, in primo 
luogo, grazie ai nostri legami con grandi fornitori indiani di 
servizi, per la scansione e codifica dei documenti, per la due 
diligence e il supporto al contenzioso. 
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CONSULENZA PER LO SVILUPPO  
DELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVO 
 
Alpina, società rivolta all’editoria e ai servizi culturali di respiro 
transnazionale , è sempre stata interessata al mondo digitale ed 
audiovisivo.  
 
Le aree di attività Alpina in questo settore sono molteplici:  
 
• la promozione di nuove tecnologie rivolte alla 

creazione di innovativi pacchetti di prodotti e 
servizi nelle aree dell’editoria, della cultura, 
dell’intrattenimento, della formazione, delle professioni; 

 
• il sostegno alla creazione di sistemi complessi 

nell’area dei contenuti digitali, basati sia sul Web sia 
sulle tecnologie per i dispositivi portatili; 

 
• il marketing elettronico di libri, audiovisivi e altri 

prodotti multimediali; 
 
• il supporto per i progetti nel campo 

cinematografico e multimediale e per i Progetti 
Europei; 

 
• le biblioteche digitali; 
 
• i finanziamenti europei per i settori sopra descritti. 
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CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESA 
 
Il peso specifico delle attività giuridiche nelle imprese sta 
assumendo un ruolo sempre crescente. 
 
 

Riorganizzazione di uffici legali  
Specie in periodi di riorganizzazione aziendale, le aziende possono 
trovare utile rivolgersi ad uno specialista per effettuare una sorta di 
check-up di specifici segmenti del sistema (p.es., controllo 
interno, management legale, tutela della proprietà intellettuale, 
ecc.), o del sistema nella sua totalità, per ovviare a lacune, 
reclutare personale adeguato, introdurre procedure, acquisire 
materiale informatico o documentario, selezionare nuovi fornitori. 
 
 

Documentazione giuridica 
Uno degli aspetti fondamentali nell’ambito dello sviluppo strategico 
delle imprese su nuovi mercati internazionali è costituito dalla 
possibilità di acquisire, ancor prima di addentrarsi nel mercato 
stesso, una serie di informazioni di base sul quadro 
normativo e fiscale, sulle prassi contrattuali, sul mercato 
dei professionisti locali, sui costi legali, ecc. 
La nostra società è in grado di svolgere l’insieme di queste attività in 
modo efficace, rapido ed economico, grazie alla propria 
disponibilità di documentazione giuridica internazionale di 
base, a un’esperienza unica nel reclutamento e nella 
gestione di professionisti, alla propria rete mondiale di 
conoscenze e di informazione giuridica a favore 
dell’impresa; infine, grazie all’uso intensivo delle proprie 
competenze giuridiche e all’interconnessione con le attività 
di Alpina nel campo dell’editoria cartacea ed elettronica. 
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SUPPORTO LINGUISTICO ALLE IMPRESE 
 
In un mondo sempre più globalizzato, il problema linguistico assume 
dimensioni che vanno al di là della semplice traduzione. 
Si tratta non solamente di tradurre meccanicamente i testi ai fini della  
pura e semplice intelligibilità degli stessi, bensì di “posizionarli” nel  
contesto appropriato (per esempio, sui siti web), in modo tale 
che essi assumano, nei diversi contesti linguistici e culturali, una loro 
dignità linguistica e una loro capacità evocativa, persuasiva, e/
o promozionale, secondo i casi. 
Si tratta, quindi, di traduzioni specialistiche (per esempio, giuridiche, 
tecniche, letterarie, filosofiche, storiche, economiche, 
pubblicitarie), di revisioni di traduzioni effettuate da traduttori 
generici, di fornitura di materiale di supporto ad uffici di traduzione 
(come vocabolari specialistici, software, ecc.), che, normalmente, non 
possono essere reperiti facilmente sul mercato. 
Aree di forza delle nostre attività di supporto linguistico sono Inglese, 
Francese e Tedesco; tuttavia, siamo  attrezzati anche per tutte le lingue 
europee, oltre che per l’Arabo e per le lingue dell’India.  
 
EDITORIA 
Nel settore editoriale, Boùleusis sta  sviluppando  competenze per 
ciò che riguarda nuove collane editoriali e servizi basati sul 
web e sulla telefonia mobile, che desidera mettere a disposizione 
di editori ed organizzazioni che vogliano realizzare collane innovative o 
nuovi servizi integrati per il Web 2.0. 
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C on il supporto del network di professionisti che sta 
raccogliendo per i propri programmi nel settore consulenza, 
Boùleusis sta altresì predisponendo (sotto il marchio Boùleusis 
Training) corrispondenti pacchetti di offerte formative, 
fondate sulle specifiche esperienze professionali pregresse 
acquisite dai membri del proprio network, e in coerenza con la 
visione culturale-imprenditoriale di Alpina: quella, cioè, di 
partecipare allo sforzo collettivo volto a fare di Torino in 
particolare, e delle Alpi Occidentali in generale, un centro di 
eccellenza nelle aree dei servizi alla multiculturalità e della 
propositività europea. 
Tali pacchetti non vanno  concepiti come elementi in sé 
conchiusi, bensì come proposte di massima, suscettibili di essere 
adattate e personalizzate per fare fronte alle esigenze 
specifiche dell’impresa. Essi sono connessi, da un lato, con 
le nostre attività di consulenza e, dall’altro, con le attività 
editoriali nel settore economico e giuridico (collana 
Tamieìa) . Alpina (v. supra) – è impegnata nella creazione di 
strumenti innovativi e-content, per la consulenza, la formazione e 
l’e-commerce.  
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MULTICULTURALITÀ 
I pacchetti formativi creati in relazione a tali aspetti possono essere 
suddivisi in tre principali segmenti (concetto, Europa, diritto 
europeo): 
 
Il concetto di multiculturalità 
Secondo l’attuale trend a livello mondiale, l’insegnamento delle 
lingue si caratterizza sempre più come insegnamento di competenze 
multiculturali. Il nostro team possiede una specifica competenza  
nel campo della multiculturalità e desidera renderla disponibile 
attraverso i nostri corsi, con il supporto di strumenti creati 
nell’ambito delle collane Diàlexis e Kyot. 
Il primo gruppo di tali pacchetti riguarda il concetto di 
multiculturalità in generale, nelle sue basi storico-filosofiche così 
come nelle sue implicazioni linguistiche, organizzative e formative. 
Tale segmento, nelle sue diverse articolazioni, è indirizzato ad una 
platea molto vasta, di giovani, di insegnanti, di neo-laureati, di 
tecnici, di manager, di funzionari.  
Esso comprende, pertanto, interventi formativi in materia 
storica, sociologica, linguistica generale ed applicata, di 
orientamento alla formazione culturale e professionale, 
corsi di formazione alle trattative in ambiente 
interculturale. 
A sua volta, esso può, opportunamente, essere articolato in due 
tipologie distinte di corso:  
- “Introduzione alla multiculturalità per giovani”;  
- “Introduzione alla multiculturalità per professionisti e 
manager”. 
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Multiculturalità ed Europa 
Il secondo segmento si riferisce al settore “Europa”, in tutte le sue 
implicazioni istituzionali, pratiche e operative, quali, ad esempio, la 
storia dell’integrazione europea, le istituzioni, le politiche, gli 
Stati membri, i rapporti fra l’Europa ed il cittadino, gli 
strumenti economici comunitari, le varie aree di attività, i 
progetti europei. I formatori che operano  in questo gruppo di corsi 
sono ex funzionari comunitari, insegnanti nel campo dell’integrazione 
europea, delle organizzazioni non governative e manager con 
un’esperienza in campo internazionale e/o europeo. Una particolare 
attenzione sarà dedicata alla formazione culturale nel quadro dei 
programmi comunitari per i giovani e per la cooperazione 
transfrontaliera. 
 
 
Diritto europeo 
In connessione con il settore consulenza di Boùleusis Consulting 
denominato «Relazioni con le organizzazioni internazionali», Alpina sta 
apprestando un innovativo esperimento nel campo della 
formazione giuridica per il diritto della concorrenza europeo 
e italiano, basato su un insieme di strumenti diversificati: 
- la creazione di un forum tematico all’interno del sito 
internet di Alpina da parte di un esperto qualificato; 
- la pubblicazione di E-Books per la documentazione e 
l’aggiornamento; 
- un sistema di e-learning e di formazione a distanza da parte 
di un team multidisciplinare, che, con modalità innovative, si 
propone di unire informazione, formazione e consulenza. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Quest’area costituisce il punto di forza dei nostri pacchetti formativi. 
Molti dei nostri formatori hanno infatti ricoperto  ruoli di funzionari 
internazionali e/o manager di grandi gruppi multinazionali, e sono  stati 
direttamente coinvolti in varie aree dell’attività commerciale 
internazionale (dall’organizzazione di gruppi e alleanze 
internazionali, alla negoziazione di contratti, alla gestione di 
team internazionali e interdisciplinari). I corsi da noi proposti in 
questo settore si articolano in due grandi aree: 1. management, 2. 
giuridico. 
 
 

Management 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE  
Quest’area presenta molteplici implicazioni, da quelle sociologiche, 
economiche e giuridiche, a quelle organizzative e linguistiche. Essendo 
uno dei temi più cari alla formazione aziendale specialistica, potrebbe 
sembrare che, su tale materia, tutto sia già stato ormai detto, e che 
nulla di nuovo possa più emergere. Al contrario, in base alle nostre 
esperienze decennali della contrattualistica internazionale, ci pare che  
questa materia  sia, di fatto,  inesauribile. 
Anzitutto, il contratto  va inquadrato non solamente in base 
alla sua natura giuridica, bensì anche a quella economica e 
sociologica. In secondo luogo, è necessario esaminare le principali 
tipologie di contratto usate nelle prassi internazionali, raggruppandole 
secondo l’uso, per lo più congiunto, che se ne fa in occasione dei 
diversi tipi di affare. Il contratto isolato appare, infatti, come un 
fenomeno sempre più raro, mentre ciò che incontriamo più spesso è la 
«connessione fra contratti». 
Certamente, largo spazio dovrà essere dato alle principali regole 
giuridiche che disciplinano i contratti. Infine, il dovuto peso dovrà 
essere attribuito anche ai principi in materia di pre-contenzioso 
e contenzioso . 
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TRATTATIVE IN AMBIENTI MULTICULTURALI 
Una delle tipologie di formazione più richieste dal mondo 
dell’economia è quella relativa alle «trattative interculturali». 
Quest’ultima definizione abbraccia un campo molto vasto, da un lato,  
per l’indeterminatezza geografica dei suoi orizzonti, e, dall’ altro, per i 
diversi livelli culturali e sociali ai quali le trattative si svolgono. 
Il nostro corso non avrà la pretesa di risolvere insieme tutti i problemi, 
bensì quella di fornire almeno alcune indicazioni metodologiche. 
I temi presi in considerazione saranno i seguenti:  

- un approccio sociologico sistematico al fenomeno 
“trattativa”, sotto i suoi diversi profili: formale, informale, 
commerciale, giuridico, ecc., e all’aspetto “multiculturalità”, 
come fatto storico, culturale, linguistico e politico; 
- significato, forma e ruolo delle trattative nelle grandi aree 
culturali del mondo (come, per esempio, Stati Uniti, Cina, India, 
Medio Oriente): quale tipo di approccio converrà adottare, o non 
adottare, nei diversi contesti? 

- un ultimo capitolo verrà dedicato a  una serie di elementi 
(relativamente) accessori, quali il luogo e la lingua delle trattative, 
i materiali preparatori e finali, le presentazioni, gli aspetti 
formali e di vita di relazione, l’uso dei mezzi informatici e 
telematici, l’assistenza di professionisti e consulenti, la forma 
di documentazione ufficiale. 
 
 
PROJECT MANAGEMENT  
In relazione  alla realizzazione di grandi progetti internazionali, Boùleusis 
Consulting dispone di competenze specialistiche particolarmente 
qualificate nel settore delle alte tecnologie e dell’industria dei trasporti 
(industria aerospaziale, energetica e automobilistica). 
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Ciascuno dei nostri corrispondenti ha maturato una o più esperienze  
di leadership in aree di estrema qualificazione, come, per esempio, le 
attività commerciali di grandi consorzi aeronautici e/o 
energetici internazionali, il “commissioning” e/o la gestione 
di centrali elettriche, la sperimentazione di nuovi materiali 
nei settori industriali automobilistico, aeronautico, ferroviario 
e della difesa. 
 
OUTSOURCING INTERNAZIONALE 
Alpina, grazie all’esperienza pregressa, grazie ai propri contatti e 
relazioni, e grazie, infine, al suo diretto coinvolgimento 
nell’outsourcing (cf. infra, Evrazja-Avrasya), è in grado di fornire 
preziose informazioni , e solide basi metodologiche, in relazione a tali 
mercati. 
 
 
Giuridico 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESA 
Questo ambito si riferisce in particolare agli aspetti legali di ciascun 
ramo di attività, al sistema di controllo interno, al ruolo della direzione 
giuridica, ai suoi rapporti con i vertici aziendali, con le diverse 
direzioni, con i dipendenti, con le professioni legali esterne. Nel corso 
degli anni, sta diffondendosi sempre più l’interesse delle imprese ad 
avvalersi di un supporto giuridico di adeguato spessore, sia interno che 
esterno all’impresa. 
Il giurista d’impresa si qualifica sempre più come una figura 
centrale, capace di padroneggiare questi fenomeni, fornendo, 
alla direzione aziendale, un supporto, non solamente 
consulenziale, ma operativo, preventivo e di controllo. 
Per poter svolgere questo importante ruolo, il giurista d’impresa 
deve disporre di un “background” culturale complesso 
(giuridico, economico, organizzativo, di “business”). Deve 
avere l’autorevolezza di interfacciarsi efficacemente con tutto il 
mondo dell’impresa e fuori dell’impresa.  
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Deve avere una chiara consapevolezza del proprio ruolo e delle 
strategie aziendali. Dev’ essere un buon gestore di risorse 
umane e un abile negoziatore. Deve padroneggiare 
tecnicamente un gran numero di discipline specialistiche (dal 
controllo di bilancio ai “mergers & acquisitions”, dal diritto 
commerciale e comparato alla procedura civile e penale, ecc.). 
Ovviamente, tutte queste competenze non si improvvisano, bensì, si 
acquisiscono, nel corso degli anni, con lo studio e con l’esperienza.  
Un seppur breve corso di carattere teorico-pratico può 
essere utile, soprattutto per i giovani all’inizio della loro 
carriera, per fare il punto della situazione, cercando di 
comprendere aspetti passati inosservati e ricercando le relative fonti di 
approfondimento. 
Le nostre competenze in questo campo sono del massimo livello, in 
quanto si basano sull’esperienza di direttori giuridici di grandi gruppi 
italiani ed europei, e possono avvalersi delle testimonianze di altri 
protagonisti delle attività giuridiche nell’impresa. 
 

 

ASPETTI LINGUISTICI DELLE ATTIVITÀ  
GIURIDICHE INTERNAZIONALI 
Affronterà il problema della lingua nelle seguenti aree:  

- produzione legislativa;  
- contrattualistica;  
- interpretazione legale;  
- processo;  
- l’insegnamento del linguaggio giuridico in Italiano ed in 
altre lingue europee.  

Ovviamente, si tratta di un tipo di corso che potrà essere 
personalizzato per materia e/o per area geografica. 
 
 
 

TUTELA DEI CONSUMATORI 
Pacchetti di formazione in quest’area verranno predisposti di concerto 
con associazioni di consumatori. 
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SETTORI INDUSTRIALI SPECIFICI 
 
Industria aerospaziale 
L’area piemontese costituisce un bacino privilegiato per l’industria 
aerospaziale. Ancor oggi, le Autorità Locali e le industrie piemontesi 
dedicano notevoli sforzi alla promozione di questa industria. Fra l’altro, 
il Piemonte dispone di un fitto tessuto di fornitori dedicati . 
Il corso che proponiamo, sintesi di esperienze pluriennali, mira a 
fornire, ai giovani operatori che si trovano proiettati in questo mondo, 
una serie di nozioni di base, di carattere economico, giuridico, di 
business, contrattuale e finanziario. 
Vengono prese in considerazione, a questo proposito, le grandi 
ripartizioni dell’industria aerospaziale: aeronautica civile e militare, 
elicotteristica, missili e lanciatori, propulsione, avionica, 
servizi. 
Un accenno va fatto ai grandi programmi internazionali, 
aeronautici e spaziali, ai finanziamenti pubblici, ai vincoli 
legati al segreto militare. Un’altra importante area è costituita dalla 
contrattualistica specialistica . 
 Infine, un accenno ai problemi della sicurezza del prodotto e 
dell’“antitrust”. 
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Industria energetica 
Il settore energetico è caratterizzato, non diversamente da quello 
aerospaziale, da una problematica economica, di marketing, 
contrattuale e finanziaria, del tutto specifica, che lo differenzia dalla 
maggior parte degli altri settori industriali (salvo, forse, le altre 
«industrie a rete»). 
Sovrapponendosi, almeno in parte, a «monopoli naturali», l’industria 
energetica non può che essere regolamentata: come, infatti, lo è nella 
maggior parte dei Paesi del mondo. Che essa sia regolamentata non 
significa, però, che essa non sia suscettibile di essere liberalizzata, e 
anche questo è un fenomeno effettivo e in corso di continua 
attuazione e implementazione. 
Anche in questo campo, gli argomenti che interessano gli operatori 
sono vastissimi, sicché un corso generale non potrebbe avere che un 
carattere introduttivo. 
Crediamo si debba partire da una descrizione abbastanza 
generica dell’evoluzione del mercato mondiale, per poi venire 
alle caratteristiche specifiche dell’Europa e dell’Italia. Da 
nostro punto di vista, si tratta di affrontare l’evoluzione legislativa 
e gli interventi dell’Antitrust, per poi parlare della 
strutturazione effettiva delle imprese e delle loro principali 
forme di contrattualistica. 
Può infine chiudere il discorso, a complemento dei argomenti sopra 
menzionati, un excursus sul mondo della costruzione delle 
centrali, sulla sua contrattualistica specifica e sul suo 
finanziamento. 
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Evrazija-Avrasya  
Progetti di delocalizzazione 
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U no dei temi più comuni nella letteratura dedicata alla 
globalizzazione è quello della delocalizzazione dei processi 
produttivi («BPO»). 
Nell’ambito di quest’ultima, l’obiettivo del network Evrazija-
Avrasya è quello di fornire in outsourcing competenze esistenti  
sul mercato mondiale, grazie al supporto dei propri partner e 
corrispondenti in vari  paesi. 
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DELOCALIZZAZIONE DI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Grazie al suo network, Boùleusis è in grado di fornire servizi di 
consulenza e formazione, in rapporto non solo a progetti in ambito 
europeo, ma anche a quelli destinati ad aree esterne alla sfera  
Europea - in primo luogo, il subcontinente indiano -. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
- valutazione preliminare di potenziali progetti di 
outsourcing; 
- gestione dei progetti di outsourcing, ivi compresi 
marketing, studi, ricerca di partner, business plan, 
supporto alla negoziazione dei contratti, start-up; 
- ricerca di fornitori locali; 
- logistica; 
- relazioni con le Autorità locali; 
- servizi di stampa; 
- interpretazione della legislazione locale; 
- contabilità; 
- traduzioni; 
- logistica. 
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IN PARTICOLARE, DELOCALIZZAZIONE  
DI ATTIVITÀ IMMATERIALI  
La delocalizzazione dei processi produttivi «classici» mostra ormai un 
quadro consolidato; al contrario, la delocalizzazione di attività 
immateriali sta ottenendo una crescente attenzione solo negli ultimi 
anni. Prima di allora, era opinione corrente che la produzione 
immateriale fosse talmente connessa con le specificità del singolo 
paese, da non poter essere fatta agevolmente oggetto di outsourcing. 
L’utilizzo di una determinata lingua, di certi standard tecnici o contabili, 
o, ancor più, di un certo sistema giuridico,era  sembrato, in passato, 
costituire un ostacolo insormontabile. 
Le più recenti esperienze hanno invece dimostrato che, nel caso della 
ICT, la quantità e qualità dei processi produttivi gestibili in outsourcing 
è veramente rilevante. In un periodo successivo, ulteriori processi 
produttivi sono stati delocalizzati con successo. In primo luogo, i 
servizi delle telecomunicazioni internazionali, e quelli connessi 
con la computer-graphic e con le attività tipografiche. Tutto ciò 
che, nel settore editoriale, poteva essere affidato in outsourcing (es., 
stampa, editing, graphic design ecc.), lo è stato, e con successo. L’India 
costituisce il baricentro per queste attività. 
Alpina offre i propri servizi alle imprese europee interessate a 
delocalizzare tali attività verso il subcontinente indiano, per 
supportarle con l’aiuto dei nostri partner, verso una fruttuosa 
utilizzazione di questi strumenti di business. 
Fra le attività suscettibili di essere delocalizzate annoveriamo, a titolo 
di esempio: 
- la conversione di libri cartacei in E.Books o M.Books;  
- la creazione di sistemi di gestione dei contenuti digitali per 
Web e telefonia mobile; 
- aspetti ancillari dei servizi legali; 
- i servizi contabili; 
- l’editing; 
- le traduzioni; 
- lo sviluppo del software; 
- le ricerche di mercato. 
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OUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHE 
Una delle tipologie di outsourcing che hanno acquisito maggior 
importanza negli ultimi anni è l’outsourcing di attività giuridiche, 
dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, verso l’India. 
Le ragioni per cui questo tipo di outsourcing sta conquistando un così 
ampio mercato, in particolare nelle relazioni USA-India, è che, mentre 
la comune pratica delle attività legali richiede un intenso ed ampio 
lavoro di documentazione non strettamente giuridica, le parcelle degli 
studi legali americani e inglesi sono tra le più alte del mondo, rendendo 
questa attività non economicamente gestibile. 
Questa situazione è del tutto evidente nell’area della revisione e 
standardizzazione della contrattualistica, e si presenta 
particolarmente importante nel campo della due diligence, del claim 
management e del supporto al contenzioso.  
 
 
TIPOLOGIE DI SERVIZI OFFERTI 
Le attività qui sopra descritte sono normalmente gestite o da giuristi e 
contabili interni all’azienda, o da studi di commercialisti e legali esterni. 
Le stesse, tuttavia, in certi casi, possono anche essere gestite, e in 
maniera assai efficace, da società di servizi specializzate, le quali 
possono soddisfare i bisogni delle imprese per l’intero ciclo di un 
progetto, a partire dai piani di sviluppo del business, per giungere 
alla creazione, standardizzazione e  follow-up di contratti 
standard, al claim management, al contenzioso stragiudiziale, 
alla mediazione, agli accordi stragiudiziali. 
Per tutte queste attività, il nostro network è in grado di fornire alle 
imprese i servizi a basso costo di un team tagliato su misura sulla base 
degli specifici bisogni del cliente. 
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RUOLO DI ALPINA 
I team di cui sopra non lavorano in modo indipendente dagli studi legali 
europei, bensì, come partner, a fianco di questi ultimi. 
Nell’ ambito di  transazioni complesse, ad essi possono venire 
demandate determinate attività, in base alle specificità di ciascun caso 
(ad esempio, negli arbitrati o contenziosi internazionali, qualora 
allo studio legale si debba affiancare una società di consulenza 
per supportare i periti di parte). In alternativa, essi possono 
cooperare con uno studio legale come sub-fornitori dello stesso 
(come nel caso dei grandi studi legali americani) o anche come capi-
commessa (in quei casi in cui gli aspetti di program management 
siano prevalenti). In questi ultimi casi, lo studio legale interverrà  per 
fornire consulenza o per specifici aspetti in materia di contenzioso. 
A nostro avviso, il nostro punto di vantaggio – rispetto alle attuali 
tendenze dell’outsourcing di tipo «verticale» usuale tra gli studi legali 
americani e società di servizio indiane – è la capacità del nostro 
network di riunire tutte le specifiche competenze, secondo i vari 
bisogni delle singole aree geografiche, ad un costo competitivo e con la 
massima flessibilità, e, inoltre, con un servizio tagliato su misura 
per clienti di tutte le parti del mondo, in primo luogo per le 
imprese europee. 
Per queste ultime, è possibile arricchire ulteriormente il team 
esistente con competenze allineate su quelle richieste dai 
clienti europei, i quali richiedono  che il servizio sia concepito per la 
clientela europea e sia, almeno in parte, fornito in una o più lingue 
europee, come il Francese, il Tedesco, lo Spagnolo, ecc. La nostra rete 
si basa su un’articolata trama di relazioni tra un network italiano 
ed uno indiano-canadese, integrati anche da partner dell’Est 
Europa. 
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DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
Attività di carattere meramente amministrativo sono state ampiamente 
delocalizzate, dai grandi gruppi occidentali, verso l’area indiana e, 
ultimamente, anche verso l’Europa dell’Est. 
Vi è comunque ancora ampio spazio per ulteriori azioni di 
delocalizzazione in questo settore, specialmente da parte delle piccole 
e medie imprese. 
Il nostro network può essere di supporto, a tal proposito, sotto due 
differenti aspetti: 
-per fornire consulenza alle imprese per operazioni di  
outsourcing, in particolare per ciò che concerne le loro esigenze 
operative, la scelta dei possibili paesi cui indirizzare la delocalizzazione, 
le condizioni giuridiche dell’outsourcing; 
- per individuare opportunità di outsourcing che possono essere 
gestite dal nostro stesso network, o nell’ ambito di un contratto di 
fornitura di servizi, oppure come interfaccia nell’Europa Occidentale 
per  attività da svolgersi altrove. 
 
 
OUTSOURCING DI ATTIVITÀ DI MARKETING 
Un altro aspetto che sta acquisendo una sempre maggiore importanza 
nel mondo globalizzato è il ruolo sempre maggiore  spettante al 
marketing, il quale si sta trasformando da marketing «fisico» in 
marketing elettronico. 
Il Web marketing, associato all’e-commerce, può costituire 
un nuovo canale commerciale, alternativo a quelli esistenti, il quale 
può permettere, ai produttori e ai consumatori, di bypassare gli 
ostacoli della distribuzione, ponendosi rapidamente in contatto con il 
mercato globale. 
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