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RUOLO DI ALPINARUOLO DI ALPINARUOLO DI ALPINARUOLO DI ALPINA    
 

 
I nostri team di cui sopra non lavorano in modo indipendente dagli 
studi professionali europei, bensì, come partner, a fianco di questi 
ultimi. Nell’ ambito di  transazioni complesse, ad essi possono veni-
re demandate determinate attività, in base alle specificità del caso 
singolo (ad esempio, negli arbitrati o contenziosi internazionali, qua-
lora, allo studio legale, si debba affiancare una società di consulenza 
per supportare i periti di parte). In alternativa, essi possono coope-
rare con uno studio professionale 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 conten-
zioso. 
 
A nostro avviso, il nostro punto di vantaggio – rispetto alle attuali 
tendenze dell’outsourcing di tipo «verticale», usuale tra gli studi le-
gali americani e società di servizio indiane – è la capacità del no-
stro network di riunire tutte le specifiche competenze, se-
condo 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 par-
ti del mondo, in primo luogo per le imprese europee. 
 
Per queste ultime, è possibile arricchire ulteriormente il team esi-
stente con competenze allineate su quelle richieste dai clienti euro-
pei, i quali richiedono  che il servizio sia concepito per la clientela 
europea e sia, almeno in parte, fornito in una o più lingue euro-
pee, come il Francese, il Tedesco, lo Spagnolo, il Russo, il 
Polacco, ecc.  
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Tipologie di servizi offertiTipologie di servizi offertiTipologie di servizi offertiTipologie di servizi offerti    
    
Le attività qui sopra descritte sono, normalmente, gestite o da giuri-
sti e contabili interni all’azienda, o da studi di commercialisti e legali 
esterni. Le stesse, tuttavia, in certi casi, possono anche essere 
gestite, totalmente o parzialmente,  in maniera assai effi-
cace, 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. 

L ’area piemontese, grazie alla sua storia di internazionalità e al 
fitto tessuto di imprese che la caratterizzano, vanta un ricco pa-
trimonio 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 -. 
Per aiutare le imprese e gli studi professionali a sviluppare questi 
tipi di attività, Boùleusis, ramo di Alpina Srl dedicato alla consu-
lenza e alla formazione, sta aggregando un network di profes-
sionisti, ciascuno dotato di proprie specifiche competenze, 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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OUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHEOUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHEOUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHEOUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHE    
 

 
Una delle tipologie di outsourcing che hanno acquisito maggior im-
portanza 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  
lavoro di documentazione non strettamente giuridica, le parcelle 
degli studi legali americani e inglesi restano  tra le più alte del mon-
do, rendendo questa attività non economicamente gestibile. 
Questa situazione risulta del tutto evidente nell’area della revisione 
e standardizzazione della contrattualistica, e si rivela particolarmente 
importante nel campo della Due Diligence, del Claim Management e 
del supporto al contenzioso.  
 
Come abbiamo precedentemente indicato, i flussi di business a 
livello internazionale si stanno profondamente modifican-
do, sicché l’”outsourcing” non va più inteso in modo 
“monodirezionale”, bensì comprende, oramai, flussi  in tut-
te le direzioni, ed, in particolare, fra America, Cina, India, 
Europa Occidentale e Russia. 
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DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI  
 

 
La delocalizzazione dei processi produttivi «classici» corrisponde, 
ormai, ad un quadro consolidato; al contrario, la delocalizzazione di 
attività immateriali sta ottenendo solo negli ultimi anni una crescen-
te attenzione.  Prima di allora, era opinione corrente che la produ-
zione immateriale fosse talmente connessa con le specificità del sin-
golo paese, da non poter divenire agevolmente oggetto di outsour-
cing. 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 una barriera 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. 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 delo-
calizzare tali attività verso il subcontinente indiano, per supportarle 
con l’aiuto dei nostri partner, verso una fruttuosa utilizzazione di 
questi strumenti di business. 
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Servizi offerti:Servizi offerti:Servizi offerti: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; 
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U no dei temi più comuni nella letteratura dedicata alla globaliz-
zazione 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. 
 
Alla luce delle informazioni che emergono, giorno dopo giorno, circa 
l’emergere, sulla scena mondiale, dei “BRICs” (crisi di Wall 
Street, ambizioni della Russia, emergere dell’ interscambio 
con Cina e India), l’ idea di un “Progetto Evrazija-Avrasya” 
ci pare eccezionalmente attuale. 
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N ata dall’esperienza del management di grandi gruppi, ed in 
stretto rapporto con il mondo dell’outsourcing, la  consulenza 
secondo Boùleusis ambisce a fornire un’alternativa alle strutture 
altamente formalizzate che caratterizzano le  società di consulen-
za internazionali. 
Sue caratteristiche sono: la personalizzazione, il multicultu-
ralismo, la flessibilità. 
Un ulteriore elemento è costituito dall’ integrazione fra, da un 
lato, l’editoria tradizionale ed elettronica (e.publishing), e, dall’al-
tro, la formazione e consulenza, ed, infine, i “pacchetti multi-
mediali di formazione” attualmente in preparazione.  
Questi complementi della consulenza verranno offerti ai clienti 
attraverso libri cartacei, libri elettronici (E-book o MBook), corsi 
tradizionali, e-learning o offerte miste di formazione e consulen-
za. 
Infine, con il progetto Evrazija-Avrasya, Alpina sta ponendo le basi 
di una serie di attività indirizzate alla delocalizzazione di pro-
cessi aziendali, e offrendo  in particolare un supporto alla deloca-
lizzazione verso i mercati dell’ Europa Centro-Orientale ed asia-
tici. 
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RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIRAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIRAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIRAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

    
 
Rappresentanza a BruxellesRappresentanza a BruxellesRappresentanza a BruxellesRappresentanza a Bruxelles    
Boùleusis dispone di una presenza  a Bruxelles, per condurre attività 
nell'area dei progetti europei, delle relazioni con le istituzioni  co-
munitarie, del business development e del diritto europeo, e parti-
colarmente specializzata nel settore dell’ energia .    Essa è coinvolta 
in prima persona in  progetti specifici, per i quali è disponibile a sup-
portare 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 di sostenerci con il monitorag-
gio e il follow-up di tutti i tipi di finanziamento comunita-
rio. 
    

    

AntitrustAntitrustAntitrustAntitrust    
Le nostre collaborazioni con enti e professionisti operanti nel setto-
re 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’ine-
stimabile 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 ag-
giornamento, comprendenti la documentazione fonda-
mentale 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). 
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SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHESUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHESUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHESUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHE    
    
    
Claim managementClaim managementClaim managementClaim management    
Nei rapporti contrattuali tra imprese, non sono infrequenti forme 
di patologia. Si va dalla semplice presentazione routinaria di “claims” 
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 conten-
zioso costituisce, altresì, un pesante e difficile impegno ed un ele-
mento 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 dimensio-
nate per svolgere i loro compiti ordinari, non già per fare fronte ad 
importanti  "punte" di attività addizionali, spesso altamente speciali-
stiche che sono connesse alla gestione del contenzioso e del pre-
contenzioso-. 
 
Ci riferiamo qui alla ricostruzione storica dei fatti, alla classifi-
cazione 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 gran-
di studi legali non si impegnano 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 lega-
li. 
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Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-
tive intertive intertive intertive inter----culturali:culturali:culturali:culturali:    
    
• e.book; 
• serie di corsi di e-learning; 
• forum; 
• corso tradizionale. 
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L'IMPRESA IN GENERALEL'IMPRESA IN GENERALEL'IMPRESA IN GENERALEL'IMPRESA IN GENERALE    
 

 
Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:    
    
• testo introduttivo esplicativo, con un sistema di links 

ai principali siti; 
• corso di e-learning; 
• forum con domande e risposte, 
 

il tutto articolato sui seguenti moduli, scaricabili separata-
mente: 
• finanziamenti imprese; 
• finanziamenti cultura e cinema; 
• finanziamento società della comunicazione; 
• finanziamenti regionali. 

 
 

Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-
mento della materia del claim management:mento della materia del claim management:mento della materia del claim management:mento della materia del claim management:    
    
• E.book; 
• sistema di e.learning scaricabile per singoli capitoli; 
• forum di domande e risposte; 
• consulenza tradizionale. 

 
 
Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-
culturalità per managers e professionisti:culturalità per managers e professionisti:culturalità per managers e professionisti:culturalità per managers e professionisti:    
    
• E.book; 
• serie di corsi di e.learning; 
• blog; 
• corso tradizionale. 
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Per questi tipi di attività, disponiamo di un’esperienza rac-
colta nei più svariati paesi e nei più diversi settori merceologici, spe-
cialmente in relazione alla gestione di grandi progetti. Nel caso in 
cui le dimensioni del problema, o il suo carattere specialistico, ri-
chiedano il ricorso a periti provenienti da varie discipline,o a società 
internazionali specializzate in "claim management", siamo in grado di 
costituire rapidamente un team adeguato alle esigenze del caso spe-
cifico, a condizioni vantaggiose grazie all’ ampio ricorso alla deloca-
lizzazione. 
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Due DiligenceDue DiligenceDue DiligenceDue Diligence    
Competenze analoghe a quelle del “Claim Management” possono 
essere dispiegate anche nel caso di verifiche della documentazione 
(due diligence) su ampia scala, in special modo in settori industriali 
quali quello energetico ed  aerospaziale.Tali attività possono rivelar-
si necessarie per varie esigenze,  soprattutto nel caso di cessioni, 
acquisizioni e fusioni (“Mergers & Acquisitions”).  
 
Talune  di queste attività vengono normalmente affidate, dalle im-
prese, in outsourcing, a varie categorie professionali, come, per e-
sempio, a studi legali, studi di commercialisti e banche d’affari. A sua 
volta, una parte di queste attività può essere affidata, sepa-
ratamente o in subfornitura, a terzi specialisti, attraverso 
forme di delocalizzazione internazionale – in quanto, da un 
lato, esse comprendono un’ampia fascia di lavori di “routine”, facil-
mente standardizzabili e informatizzabili, gestiti in “outsourcing” e 
potenzialmente delocalizzabili, e, dall’altra, implicano, in gran parte, 
l’utilizzo di professionalità plurinazionali, e/o deterritorializzate –. 
 
In relazione a queste ultime attività, possiamo vantare un’ampia pro-
fessionalità e capacità di delocalizzazione, specie nell’area della digi-
talizzazione e classificazione dei documenti per le “Due Dili-
gence passive”. Ciò, in primo luogo, grazie ai nostri legami con 
grandi fornitori indiani di servizi. Si tratta di: 
 
a. consulenza organizzativa generale per le “due Dili-

gence”; 
b. reperimento, classificazione e digitalizzazione della 

documentazione; 
c. creazione, gestione e “follow-up” di Data Rooms E-

lettroniche; 
d. valutazione d’insieme della documentazione; 
e. sintesi, traduzioni.  
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L’area piemontese costituisce un bacino privilegiato  dell’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 a 
tale industria. 
 
Vengono prese in considerazione le grandi ripartizioni dell’industria 
aerospaziale: aeronautica civile e militare, elicotteristica, 
missili e lanciatori, propulsione, avionica, servizi. Un accen-
no viene  fatto ai grandi programmi internazionali, aeronau-
tici e spaziali, ai finanziamenti pubblici, ai vincoli legati al 
segreto militare. Un'altra importante area è costituita dal-
la contrattualistica specialistica . Infine, un accenno ai problemi 
della sicurezza del prodotto e dell’antitrust. 
 
Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-
mento del diritto dell’industria energetica:mento del diritto dell’industria energetica:mento del diritto dell’industria energetica:mento del diritto dell’industria energetica:    
 

• serie di e.books scaricabili a titolo di introduzione. 
• sistema di e.learning. 
• newsletter di aggiornamento 
 

Il settore energetico è caratterizzato, non diversamente da quello 
aerospaziale, da una problematica economica, di marketing, contrat-
tuale e finanziaria, del tutto specifica, che lo differenzia dalla maggior 
parte degli altri settori industriali (salvo, forse, le altre «industrie a 
rete»). Osserviamo che l’ Unione Europea sta pervenendo, proprio 
nel corso del 2008, ad un accordo globale circa la liberalizzazione 
del mercato energetico europeo. 
Tale accordo è destinato a definire il quadro di base per le attività 
future delle aziende del settore. 
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LA FUNZIONE LEGALE AZIENDALELA FUNZIONE LEGALE AZIENDALELA FUNZIONE LEGALE AZIENDALELA FUNZIONE LEGALE AZIENDALE    
 
 

Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali 
aziendali:aziendali:aziendali:aziendali:    
 
• libro (e.book) contenente il manuale del servizio lega-

le aziendale, che può essere anche scaricato elettronica-
mente per singoli files; 

• serie di corsi e-learning sullo stesso argomento; 
• pacchetto di software standard per legal reporting, 

contenente uno spreadsheet modulare (tipo Excel), con casel-
le preformate per le varie voci che possono interessare la 
reportistica aziendale, e links tanto ai siti interni dell’azienda  
quanto ai principali studi legali fornitori, che permettano di 
leggere ed aggiornare i “reports”, e/o un “repository” dei do-
cumenti aziendali rilevanti, il tutto tanto a mezzo web quanto 
wireless. 

 
L’ attività di personalizzazione del pacchetto e di organizzazione del 
“repository” può essere effettuata in service, se necessario con il 
ricorso a teams multidisciplinari in outsourcing, in particolare per 
ciò che concerne la repertoriazione, la digitalizzazione e la classifica-
zione del materiale processuale e contrattuale. 
 
 

Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione 
del diritto dell’industria aerospaziale:del diritto dell’industria aerospaziale:del diritto dell’industria aerospaziale:del diritto dell’industria aerospaziale:    
    
• corso in e-learning; 
• repository di materiali fondamentali; 
• forum di domande e risposte. 
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In  passato, i processi di “due diligence” erano dominati, tanto nei 
Paesi occidentali, che nei paesi dell’ex Blocco Orientale ed in quelli 
in Via di Sviluppo, da grandi studi professionali anglosassoni (Law 
Firms, Accounting Firms, Consulting Companies). 
In tempi più recenti, sotto la spinta dell’emergere dei mercati asiati-
ci, stiamo assistendo ad un’evoluzione dei ruoli. In particolare:  
 
a) le grandi law-firms ed accounting firms anglo-americane 
stanno accelerando i loro processi di “outsourcing” ver-
so la Cina e, soprattutto, l’India, attraverso: 
• accordi di collaborazione fra studi legali americani ed studi 

legali e società di consulenza indiani; 
• creazione di joint-ventures legali con gli asiatici. 

 
b) in una fase più recente, per effetto dell’emergere dei 
“BRICs” (Brasile, Russia, Cina, India), il flusso dei “mergers 
& acquisitions” si sta invertendo. Non sono più le aziende 
occidentali (e, in preferenza, americane) che acquisiscono im-
prese del resto del mondo, bensì imprese orientali (ed, in parti-
colare, cinesi, indiane e russe) che acquisiscono imprese del re-
sto del mondo, o gruppi di tutto il mondo  (e, in primo luogo, 
europei), che acquisiscono aziende in Cina, India e Russia .  

 
In questo contesto, diventa fondamentale riuscire a catalizzare 
teams veramente multiculturali, capaci di supportare “due 
diligence” in tutti i paesi del mondo, in tutte le lingue ed a 
favore di committenti di tutte le parti del mondo. Riteniamo 
di poter vantare competenze specialistiche a questo riguardo, grazie 
alle nostre esperienze pregresse, alla nostra rete mondiale ed alle 
nostre conoscenze culturali e linguistiche relative all’ Europa Cen-
trale e Orientale ed all’ Estremo Oriente. 
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Due Diligence Passive (segmento delle attività di “due diligence”, 
nel quale il soggetto proprietario, al fine di porre sul mercato un’a-
zienda -“l’Impresa Target”-, rende possibile ai potenziali investitori 
di acquisire familiarità con le caratteristiche dell’azienda stessa, po-
nendo in essere, con i propri consulenti, un corpo organico di do-
cumentazione). 
 
Tali attività prendono avvio dalla decisione fondamentale in merito 
alla procedura di alienazione (per esempio, se essa debba essere 
aperta o ristretta), e con le scelte conseguenti - in particolare, quel-
la sul se l’indice e la struttura della documentazione da in-
serirsi nella “data room” debbano, o meno, essere previa-
mente concordati con la parte acquirente-. 
 
L’insieme della  documentazione viene  raccolto fisicamente nell’a-
rea a ciò destinata, in una serie di “dossiers” organizzati gerarchica-
mente e descritti in un apposito indice, i quali vengono resi disponi-
bili, agli acquirenti e ai loro consulenti, secondo un regolamento 
imposto o concordato. 
 
Le tempistiche e le procedure di accesso, da parte degli acqui-
renti e dei loro consulenti, alla “data room”, sono disciplinate dalle 
eventuali Procedure di Gara, dagli eventuali Documenti Preliminari 
ed, in ogni caso, dai Regolamenti della “data room”. Salvo eccezioni 
ben definite, la documentazione non può venire fotocopiata. Certi 
documenti che non vengono esibiti nella “data room” di carattere 
generale possono essere consultati all’interno di specifiche “data 
rooms” riservate, e/o possono essere esibiti da parte di determi-
nati dirigenti della parte alienante. 
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO    
    
    
Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-
mento del sistema di controllo interno:mento del sistema di controllo interno:mento del sistema di controllo interno:mento del sistema di controllo interno:    
 

• e-book; 
• un repertorio di materiale rilevante scaricabile via 

internet; 
• corso e-learning modulare; 
• formazione interna personalizzata.  

 
 

Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-
ropeo ed italiano della concorrenza:ropeo ed italiano della concorrenza:ropeo ed italiano della concorrenza:ropeo ed italiano della concorrenza:    
 

• testo introduttivo per il diritto europeo sotto forma 
di e-book; 

• blog per  specialisti; 
• corso in  e-learning; 
• repository dei principali testi legislativi e giurispru-

denziali. 
 
 

Sistema integrato per l’approfondimento della product Sistema integrato per l’approfondimento della product Sistema integrato per l’approfondimento della product Sistema integrato per l’approfondimento della product 
integrity nel settore aerospaziale:integrity nel settore aerospaziale:integrity nel settore aerospaziale:integrity nel settore aerospaziale:    
 

• e-book; 
• pacchetto di e-learning multimodulare; 
• pacchetto di consulenza. 
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C on il supporto del network di professionisti che Alpina sta rac-
cogliendo per i propri programmi nel settore consulenza, Boùleusis 
sta altresì predisponendo (sotto il marchio Boùleusis-Training) corri-
spondenti pacchetti di offerte formative, fondate sulle specifiche 
esperienze professionali pregresse acquisite dai membri del proprio 
network. 
 
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.  
In particolare, essi fanno parte di un programma di prodotti 
Web 2.0 e wireless per gli Studi professionali e per le im-
prese in via di preparazione, finalizzato alla messa a disposizione 
degli utenti, in modo interattivo, di:  
 

• libri elettronici;  
• audio-libri;  
• altri prodotti multimediali;  
• altri servizi fruibili attraverso la Rete e la Telefonia 

Mobile;  
• servizi collegati a quanto sopra;  
• software collegato a quanto sopra.  
 

Il prodotto dovrebbe essere fruibile dalle varie professioni e 
communities di studio attraverso un’ampia gamma di op-
zioni (libro cartaceo, libro elettronico, audiolibro, prodotto 
multimediale, downloading di file, abbonamenti, corsi in 
rete, software specialistico). Tutto ciò sarebbe collegato 
con servizi tradizionali di formazione e consulen-

za.Forniamo qui di seguito alcuni esempi dei contenuti del-
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Del pari, certe informazioni di carattere non documentale che non 
emergano dalla consultazione della documentazione presente in 
“data room” possono venire illustrate, nel rispetto di determinate 
regole di procedura, da parte di dirigenti della parte alienante, in 
riunioni convocate a tale scopo. 
 
A queste attività partecipano normalmente, oltre ai servizi compe-
tenti dell’ Azienda, anche i consulenti legali e/o finanziari della stes-
sa, oltre, eventualmente,  a soggetti, come secietà di revisio-
ne), che possono assistere l’ Azienda nel reperimento, co-
pia, riordino e gestione del materiale. E’ per queste ultime 
attività che siamo in grado di fornire un efficiente ed eco-
nomico supporto di outsourcing, che comprende la classifi-
cazione, la digitalizzazione, l’indicizzazione, l’analisi dei da-
ti e la manutenzione del “database”. 
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Digital Data Room (“DDR”- piattaforma  volta ad emulare le tradi-
zionali “data room” fisiche / passive). 
 
Nel caso in cui il formato prescelto dalla committenza sia digitale, 
l’obiettivo delle “due diligence” sarà la produzione, da parte del 
team operativo, di una “DDR”. 
 
Ciò implica che: 
• i materiali che, normalmente, vengono fotocopiati, 

vengano, invece, digitalizzati ; 
• la classificazione, suddivisione e indicizzazione fisiche 

siano sostituite dalle parallele procedure digitali; 
• anche le procedure di accesso siano  digitali. 

 
Tale processo di sostituzione della “data room” tradizionale con la 
“DDR” non costituisce una semplice “clonazione”, bensì 
uno sviluppo ed un miglioramento della prima. 
 
Il miglioramento risulta dai seguenti elementi: 
 
• la “DDR” è consultabile dall’acquirente “on-line”; ciò 

evita, alla parte acquirente, inutili spostamenti, con i 
relativi costi, nonché, alla parte alienante, la difficile 
gestione delle presenze di diversi “team” in “data 
room”; 

• la “DDR” è, per vocazione, interattiva, facilitando ed 
accelerando, con ciò, la presa di coscienza, da parte 
dell’acquirente e dei suoi consulenti, della situazione 
del business; 

• la “DDR” permette di automatizzare anche le proce-
dure di sicurezza, usando, a tal fine, tecnologie simili a 
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
Sistema integrato per l’apprendimento e l’appro-
fondimento del sistema di controllo interno 
Sistema integrato per l’apprendimento del diritto 
europeo ed italiano della concorrenza 
Sistema integrato per l’approfondimento della pro-
duct integrity nel settore aerospaziale 

LA FUNZIONE LEGALE AZIENDALE 
Sistema integrato per la gestione delle direzioni le-
gali aziendali 
Sistema integrato per l’apprendimento e la gestio-
ne del diritto dell’industria aerospaziale 
Sistema integrato per l’apprendimento e l’appro-
fondimento del diritto dell’industria energetica 

L’IMPRESA IN GENERALE 
Pacchetto integrato di formazione sui finanziamenti 
europei 
Sistema integrato per l’apprendimento e l’appro-
fondimento della materia del claim management 
Sistema integrato di servizi per iniziazione alla mul-
ticulturalità per manager e professionisti 
Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle 
trattative inter-culturali 
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quelle usate, nell’ ambito dell’   E-publishing, per garantire la 
tutela dei diritti  di fruizione sugli E-books (“Digital Rights 
Management”, “DRM”); 

• la “DDR” costituisce un investimento a lungo termi-
ne. In seguito alla creazione della “DDR”, all’ “Azienda 
Target” viene offerta la possibilità di utilizzare il mate-
riale informatico per le proprie operazioni ordina-
rie.A seconda che l’operazione di alienazione venga, o meno, 
completata, anche la parte alienante, oppure quella acquiren-
te, saranno messe in grado di utilizzare ulteriormente la do-
cumentazione per i propri scopi. La “DDR” può trasfor-
marsi, pertanto, con un minimo sforzo, in un sistema 
integrato di “Digital Document Management”, cioè ad 
un sistema che permetta la consultazione in “real time”, ed, 
eventualmente, anche con la modalità “mobile”, dell’ intera 
documentazione aziendale. 

 
La maggior parte di una “DDR” può essere conferita in 
“outsourc ing”  su l  mercato  internaz iona le 
(delocalizzazione), con notevole risparmio. In particolare: 
 
• l’attività di supporto all’Azienda per l’analisi e la selezione del-

la documentazione può essere effettuata agevolmente a cari-
co di Alpina/Boùleusis, la quale dispone di tutte le competenze 
a ciò necessarie; 

• si possono effettuare in loco, in outsourcing, le attività di digi-
talizzazione, e/o inviare il materiale informatico in India per 
un’ulteriore elaborazione; 

• Alpina/Boùleusis fornisce il proprio suppporto, all’ Azienda o ai 
suoi consulenti, per la formulazione delle specifiche per 
le attività di classificazione, indicizzazione e  cripta-
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zione, da rilasciarsi al subfornitore indiano; 
• Alpina/Boùleusis, insieme al cliente, provvede alla verifica dei 
risultati della classificazione, indicizzazione e cripta-
zione, e presiede alla gestione e manutenzione digita-
le del sistema; 

• qualora ciò risulti ancora necessario, e/o lo si ritenga, comun-
que, opportuno, vengono concordate le ulteriori  funziona-
lità che il sistema deve possedere per poter essere 
utilizzato come sistema di “Digital Document 
Management”; 

• una volta raggiunto un accordo circa tali funzionalità, si nego-
ziano le condizioni economiche, e, in caso di accordo, si tra-
sforma la DDR in un sistema di Digital Document 
Management. 

 
 
Due Diligence Attive (procedure nelle quali i potenziali soggetti 
acquirenti di un’Azienda Target prendono conoscenza, in  modo 
formalizzato, dello stato dell’azienda stessa). 
 
Le attività svolte, in occasione di una “due diligence”, dall’alienante 
(e/o dai suoi ausiliari, e/o consulenti), e, rispettivamente, dall’acqui-
rente (e/o dai suoi consulenti), sono lungi dall’essere omogenee.Il 
problema della parte acquirente si può riassumere nella questione 
di come sia possibile, con il minimo dispendio di tempo, di 
energie e di denaro, e rispettando i requisiti minimi del 
controllo aziendale, acquisire una consapevolezza sintetica 
(strategica), del business oggetto di acquisizione, non tanto 
nel suo valore oggettivo, bensì in quello soggettivo all’ interno delle 
strategie dello acquirente. 
 
Importanza primaria, ai fini delle scelte di strutturazione del “team 
di due diligence”, ha l’“intuitus personæ”, la valutazione del tipo 
di competenze più adeguato per la specifica acquisizione. Valgono, a 

Pagina Pagina Pagina Pagina 27272727    

  

CONSULENZA PER LO SVILUPPO CONSULENZA PER LO SVILUPPO CONSULENZA PER LO SVILUPPO CONSULENZA PER LO SVILUPPO     
DELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVODELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVODELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVODELL’ 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 pacchetti innovativi  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 tanto  sul Web quanto  sulle 
tecnologie per i dispositivi portatili, -di concerto con 
professionisti, studiosi, opinion leaders, sponsors, 
associazioni, imprese-; 

 
• 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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SUPPORTO LINGUISTICO SUPPORTO LINGUISTICO SUPPORTO LINGUISTICO SUPPORTO LINGUISTICO     
 

 
In un mondo sempre più globalizzato, il problema linguistico assume 
dimensioni che vanno ben 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 possano assumere, nei diversi contesti 
linguistici e culturali, una loro dignità linguistica e una loro capacità 
evocativa, persuasiva, e/o promozionale, a seconda dei casi. 
 
Si tratta, quindi, di traduzioni specialistiche (per esempio, giu-
ridiche, tecniche, letterarie, filosofiche, storiche, economi-
che, pubblicitarie), di revisioni di traduzioni effettuate da tradut-
tori generici, della fornitura ad uffici di traduzione di materiale di 
supporto (come vocabolari specialistici, software, ecc.), che, nor-
malmente, non possono essere reperiti facilmente sul mercato. 
 
Aree di forza delle nostre attività di supporto linguistico sono la 
traduzione giuridica e di management, soprattutto  da, e ver-
so, Inglese, Francese e Tedesco; tuttavia, siamo  attrezzati anche 
per tutte le lingue europee, oltre che per l’Arabo, il Cinese 
e le lingue dell’India.  
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questo proposito, le considerazioni svolte  circa la recente evolu-
zione, in senso multidirezionale e multiculturale,  dei 
“M&A”. Ad oggi, le organizzazioni professionali internazionali non 
sembrano ancora essersi allineate su tali sviluppi, e presumiamo di 
essere  fra i primi a proporre, sul mercato mondiale, uno schema 
di supporto alla due diligence valido “à tous les azimuts”, 
vale a dire per acquisizioni di aziende di tutto il mondo, da 
parte di imprese di tutto il mondo. 
 
 
 
 
La nostra formula si basa sui seguenti elementi: 
 
• punto di vista multiculturale; 
• approccio “customer friendly”, in base al quale la “due 

diligence” si svolge con le caratteristiche che sono richieste 
dal cliente, sulla base delle sue specifiche connotazioni azien-
dali, di business, ma anche geo-politiche; 

• possibilità di assemblare in tempi rapidi teams multi-
professionali e multiculturali per qualunque tipo di esi-
genza ; 

• possibilità di economizzare sui costi della due diligence, 
attraverso un mix di apporti professionali “tailor-made” per 
ciascuno specifico progetto, con un ampio uso dell’informati-
ca e della telematica, ed, infine, dell’“outsourcing” verso le 
“Best Cost Countries” (BCC). 

 
Tipologie contrattuali 
Nel caso specifico delle  Due Diligence Attive, Alpina/Boùleusis può 
operare sotto due differenti profili: 
 

• come capo-commessa. In questo caso, essa è “main-
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BUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCE    
(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)    
 

 
Grazie alla ramificazione, per materia e per area geografica, delle 
proprie attività,  Alpina si trova nella posizione ideale per fornire alle 
imprese un servizio specialistico di Business Intelligence nelle se-
guenti aree: 
 
• creazione di un sistema aziendale integrato di 

“business intelligence”, comprensivo di software spe-
cialistici, delocalizzazione e Global Document 
Management; 

 
• delocalizzazione del  Web Market Survey; 
 
• ricerche legislative comparatistiche sul web e su data-

bases propri di Alpina, 
 
• ricerche circa trends legislativi e importanti operazio-

ni finanziarie internazionali. 
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Altre aree di attività dell’ impresa (R&D, contabilità, personale) 
sono già state oggetto di un massiccio processo di digitalizza-
zione. 
 
Una “Due Diligence”, ed, in particolare, una DDR., costituisce una-
occasione da non perdersi per digitalizzare il materiale di cui sopra. 
Altrimenti, si potranno anche prendere in considerazione  attività ad 
hoc. 
 
La digitalizzazione non può restare fine a se stessa, ma dev’essere 
inserita in un piano complessivo di indicizzazione, codificazione e 
criptazione, atta a rendere l’ insieme della documentazione digitata 
consultabile in modo agevole e sicuro. 
 
Ciò richiede, tra l’ altro: 
 

• l’attribuzione di specifiche autorizzazioni; 
 
• la creazione di maschere, tabelle, glossari, ecc; 
 
• l’individuazione di quelle parti della documentazio-

ne che debbono essere fruibili in modalità 
“mobile”. 
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contractor” dell’impresa;  
• alternativamente, come sub-contraente della società o 
dello studio coordinatore, nominato dalla parte acquirente 
(per esempio, la banca d’affari, la società di revisione, lo 
studio legale, la società di commercialisti). 

 
Alpina/Boùleusis eroga (a seconda dei casi, direttamente all’ azienda o 
all’ ente coordinatore della due diligence): 
 
• Un servizio generale di consulenza, comprendente la 

fornitura di una base di informazioni di “background”, relative 
al contesto generale del mercato, del paese, dei sistemi giuri-
dici applicabili, delle filosofie di management, delle specificità 
giuridiche nazionali e locali, dei rapporti istituzionali e delle 
relazioni industriali; 

• un’attività di relazioni pubbliche, atta a permettere preli-
minarmente all’acquisitore di valutare, anche attraverso espe-
rienze dirette, le possibili reazioni dell’ambiente circostante 
(Autorità, stampa, sindacati); 

• un programma analitico e dettagliato delle attività da 
eseguirsi, con il suggerimento di società professionali ade-
guate per le singole attività; 

• la messa a disposizione diretta di esperti dedicati a 
diverse fasi ed aspetti della due diligence; 

• supporto generale di carattere informatico per l’otti-
mizzazione del materiale della due diligence; 

• esperti da inviare per la due diligence fisica, da ottimiz-
zarsi attraverso “mix” finalizzati di competenze territoriali e 
linguistiche e con la minimizzazione dei costi; 

• utilizzazione di personale giuridico e manageriale in-
dipendente per un’opinione autorevole e qualificata circa 
questioni sorte nel corso della due diligence; 
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CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE     
DELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESADELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESADELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESADELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESA    
 

Il peso specifico delle attività giuridiche nelle imprese sta assumendo 
un ruolo sempre crescente. 
 
Uno degli aspetti fondamentali  per lo sviluppo strategico 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 contrat-
tuali, 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 disponibili-
tà 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 al-
l'interconnessione con le attività di Alpina nel campo dell’e-
ditoria tradizionale ed elettronica. 
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GLOBAL DOCUMENT MANAGEMENTGLOBAL DOCUMENT MANAGEMENTGLOBAL DOCUMENT MANAGEMENTGLOBAL DOCUMENT MANAGEMENT    
 

 
Sta divenendo uno degli aspetti più rilevanti dell’ organizzazione del-
le attività legali dell’ impresa, sul quale la nostra Società ritiene di 
essere particolarmente qualificata a fornire i propri servizi. Si tratta, 
infatti, di un’ attività strettamente connessa con quella relati-
va alle Due Diligence, e , in particolare, alle Digital Data   
Rooms (“DDR”). 
L’ esigenza di sistematizzazione e digitalizzazione della documenta-
zione aziendale, che emerge con particolare urgenza in connessione 
con le Due Diligence, diverrà, in tempi brevi, un’ esigenza generale 
delle aziende,-quella di trasformare l’ insieme della propria docu-
mentazione in un unico database digitale, accessibile a tutti gli utenti.. 
 
Attualmente, varie aree dell’ organizzazione aziendale tendono a 
convergere verso questo risultato complessivo: 
 

• la business intelligence a favore del vertice aziendale; 
• le tendenze legislative favorevoli all’ archiviazione e-

lettronica; 
• le tecnologie “mobile”. 

 

Alpina possiede, anche grazie ai propri accordi internazionali, tutte le 
caratteristiche necessarie per esercitare un ruolo di primo piano in 
questo processo. 
 
Il punto di partenza del nostro programma è costituito dalla docu-
mentazione avente un interesse lato sensu giuridico, la qua-
le coincide, in gran parte, con quella identificata ai fini delle 
“due diligence” (societario, legale, contrattuale, amministrativo, 
ambientale).  
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CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE CONSULENZA ALL’ORGANIZZAZIONE     
DELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESADELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESADELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESADELLE ATTIVITÀ GIURIDICHE NELL’IMPRESA    
 

Il peso specifico delle attività giuridiche nelle imprese sta assumendo 
un ruolo sempre crescente. 
 
Uno degli aspetti fondamentali  per lo sviluppo strategico 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 contrat-
tuali, 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 disponibili-
tà 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 al-
l'interconnessione con le attività di Alpina nel campo dell’e-
ditoria tradizionale ed elettronica. 
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Altre aree di attività dell’ impresa (R&D, contabilità, personale) 
sono già state oggetto di un massiccio processo di digitalizza-
zione. 
 
Una “Due Diligence”, ed, in particolare, una DDR., costituisce una-
occasione da non perdersi per digitalizzare il materiale di cui sopra. 
Altrimenti, si potranno anche prendere in considerazione  attività ad 
hoc. 
 
La digitalizzazione non può restare fine a se stessa, ma dev’essere 
inserita in un piano complessivo di indicizzazione, codificazione e 
criptazione, atta a rendere l’ insieme della documentazione digitata 
consultabile in modo agevole e sicuro. 
 
Ciò richiede, tra l’ altro: 
 

• l’attribuzione di specifiche autorizzazioni; 
 
• la creazione di maschere, tabelle, glossari, ecc; 
 
• l’individuazione di quelle parti della documentazio-

ne che debbono essere fruibili in modalità 
“mobile”. 
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contractor” dell’impresa;  
• alternativamente, come sub-contraente della società o 
dello studio coordinatore, nominato dalla parte acquirente 
(per esempio, la banca d’affari, la società di revisione, lo 
studio legale, la società di commercialisti). 

 
Alpina/Boùleusis eroga (a seconda dei casi, direttamente all’ azienda o 
all’ ente coordinatore della due diligence): 
 
• Un servizio generale di consulenza, comprendente la 

fornitura di una base di informazioni di “background”, relative 
al contesto generale del mercato, del paese, dei sistemi giuri-
dici applicabili, delle filosofie di management, delle specificità 
giuridiche nazionali e locali, dei rapporti istituzionali e delle 
relazioni industriali; 

• un’attività di relazioni pubbliche, atta a permettere preli-
minarmente all’acquisitore di valutare, anche attraverso espe-
rienze dirette, le possibili reazioni dell’ambiente circostante 
(Autorità, stampa, sindacati); 

• un programma analitico e dettagliato delle attività da 
eseguirsi, con il suggerimento di società professionali ade-
guate per le singole attività; 

• la messa a disposizione diretta di esperti dedicati a 
diverse fasi ed aspetti della due diligence; 

• supporto generale di carattere informatico per l’otti-
mizzazione del materiale della due diligence; 

• esperti da inviare per la due diligence fisica, da ottimiz-
zarsi attraverso “mix” finalizzati di competenze territoriali e 
linguistiche e con la minimizzazione dei costi; 

• utilizzazione di personale giuridico e manageriale in-
dipendente per un’opinione autorevole e qualificata circa 
questioni sorte nel corso della due diligence; 
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questo proposito, le considerazioni svolte  circa la recente evolu-
zione, in senso multidirezionale e multiculturale,  dei 
“M&A”. Ad oggi, le organizzazioni professionali internazionali non 
sembrano ancora essersi allineate su tali sviluppi, e presumiamo di 
essere  fra i primi a proporre, sul mercato mondiale, uno schema 
di supporto alla due diligence valido “à tous les azimuts”, 
vale a dire per acquisizioni di aziende di tutto il mondo, da 
parte di imprese di tutto il mondo. 
 
 
 
 
La nostra formula si basa sui seguenti elementi: 
 
• punto di vista multiculturale; 
• approccio “customer friendly”, in base al quale la “due 

diligence” si svolge con le caratteristiche che sono richieste 
dal cliente, sulla base delle sue specifiche connotazioni azien-
dali, di business, ma anche geo-politiche; 

• possibilità di assemblare in tempi rapidi teams multi-
professionali e multiculturali per qualunque tipo di esi-
genza ; 

• possibilità di economizzare sui costi della due diligence, 
attraverso un mix di apporti professionali “tailor-made” per 
ciascuno specifico progetto, con un ampio uso dell’informati-
ca e della telematica, ed, infine, dell’“outsourcing” verso le 
“Best Cost Countries” (BCC). 

 
Tipologie contrattuali 
Nel caso specifico delle  Due Diligence Attive, Alpina/Boùleusis può 
operare sotto due differenti profili: 
 

• come capo-commessa. In questo caso, essa è “main-
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BUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCE    
(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)(IN PARTICOLARE, GIURIDICA)    
 

 
Grazie alla ramificazione, per materia e per area geografica, delle 
proprie attività,  Alpina si trova nella posizione ideale per fornire alle 
imprese un servizio specialistico di Business Intelligence nelle se-
guenti aree: 
 
• creazione di un sistema aziendale integrato di 

“business intelligence”, comprensivo di software spe-
cialistici, delocalizzazione e Global Document 
Management; 

 
• delocalizzazione del  Web Market Survey; 
 
• ricerche legislative comparatistiche sul web e su data-

bases propri di Alpina, 
 
• ricerche circa trends legislativi e importanti operazio-

ni finanziarie internazionali. 
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SUPPORTO LINGUISTICO SUPPORTO LINGUISTICO SUPPORTO LINGUISTICO SUPPORTO LINGUISTICO     
 

 
In un mondo sempre più globalizzato, il problema linguistico assume 
dimensioni che vanno ben 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 possano assumere, nei diversi contesti 
linguistici e culturali, una loro dignità linguistica e una loro capacità 
evocativa, persuasiva, e/o promozionale, a seconda dei casi. 
 
Si tratta, quindi, di traduzioni specialistiche (per esempio, giu-
ridiche, tecniche, letterarie, filosofiche, storiche, economi-
che, pubblicitarie), di revisioni di traduzioni effettuate da tradut-
tori generici, della fornitura ad uffici di traduzione di materiale di 
supporto (come vocabolari specialistici, software, ecc.), che, nor-
malmente, non possono essere reperiti facilmente sul mercato. 
 
Aree di forza delle nostre attività di supporto linguistico sono la 
traduzione giuridica e di management, soprattutto  da, e ver-
so, Inglese, Francese e Tedesco; tuttavia, siamo  attrezzati anche 
per tutte le lingue europee, oltre che per l’Arabo, il Cinese 
e le lingue dell’India.  
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zione, da rilasciarsi al subfornitore indiano; 
• Alpina/Boùleusis, insieme al cliente, provvede alla verifica dei 
risultati della classificazione, indicizzazione e cripta-
zione, e presiede alla gestione e manutenzione digita-
le del sistema; 

• qualora ciò risulti ancora necessario, e/o lo si ritenga, comun-
que, opportuno, vengono concordate le ulteriori  funziona-
lità che il sistema deve possedere per poter essere 
utilizzato come sistema di “Digital Document 
Management”; 

• una volta raggiunto un accordo circa tali funzionalità, si nego-
ziano le condizioni economiche, e, in caso di accordo, si tra-
sforma la DDR in un sistema di Digital Document 
Management. 

 
 
Due Diligence Attive (procedure nelle quali i potenziali soggetti 
acquirenti di un’Azienda Target prendono conoscenza, in  modo 
formalizzato, dello stato dell’azienda stessa). 
 
Le attività svolte, in occasione di una “due diligence”, dall’alienante 
(e/o dai suoi ausiliari, e/o consulenti), e, rispettivamente, dall’acqui-
rente (e/o dai suoi consulenti), sono lungi dall’essere omogenee.Il 
problema della parte acquirente si può riassumere nella questione 
di come sia possibile, con il minimo dispendio di tempo, di 
energie e di denaro, e rispettando i requisiti minimi del 
controllo aziendale, acquisire una consapevolezza sintetica 
(strategica), del business oggetto di acquisizione, non tanto 
nel suo valore oggettivo, bensì in quello soggettivo all’ interno delle 
strategie dello acquirente. 
 
Importanza primaria, ai fini delle scelte di strutturazione del “team 
di due diligence”, ha l’“intuitus personæ”, la valutazione del tipo 
di competenze più adeguato per la specifica acquisizione. Valgono, a 
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CONSULENZA PER LO SVILUPPO CONSULENZA PER LO SVILUPPO CONSULENZA PER LO SVILUPPO CONSULENZA PER LO SVILUPPO     
DELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVODELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVODELL’ E.CONTENT E DELL’AUDIOVISIVODELL’ 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 pacchetti innovativi  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 tanto  sul Web quanto  sulle 
tecnologie per i dispositivi portatili, -di concerto con 
professionisti, studiosi, opinion leaders, sponsors, 
associazioni, imprese-; 

 
• 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. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 28282828    

 

Pagina Pagina Pagina Pagina 17171717    

quelle usate, nell’ ambito dell’   E-publishing, per garantire la 
tutela dei diritti  di fruizione sugli E-books (“Digital Rights 
Management”, “DRM”); 

• la “DDR” costituisce un investimento a lungo termi-
ne. In seguito alla creazione della “DDR”, all’ “Azienda 
Target” viene offerta la possibilità di utilizzare il mate-
riale informatico per le proprie operazioni ordina-
rie.A seconda che l’operazione di alienazione venga, o meno, 
completata, anche la parte alienante, oppure quella acquiren-
te, saranno messe in grado di utilizzare ulteriormente la do-
cumentazione per i propri scopi. La “DDR” può trasfor-
marsi, pertanto, con un minimo sforzo, in un sistema 
integrato di “Digital Document Management”, cioè ad 
un sistema che permetta la consultazione in “real time”, ed, 
eventualmente, anche con la modalità “mobile”, dell’ intera 
documentazione aziendale. 

 
La maggior parte di una “DDR” può essere conferita in 
“outsourc ing”  su l  mercato  internaz iona le 
(delocalizzazione), con notevole risparmio. In particolare: 
 
• l’attività di supporto all’Azienda per l’analisi e la selezione del-

la documentazione può essere effettuata agevolmente a cari-
co di Alpina/Boùleusis, la quale dispone di tutte le competenze 
a ciò necessarie; 

• si possono effettuare in loco, in outsourcing, le attività di digi-
talizzazione, e/o inviare il materiale informatico in India per 
un’ulteriore elaborazione; 

• Alpina/Boùleusis fornisce il proprio suppporto, all’ Azienda o ai 
suoi consulenti, per la formulazione delle specifiche per 
le attività di classificazione, indicizzazione e  cripta-
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Digital Data Room (“DDR”- piattaforma  volta ad emulare le tradi-
zionali “data room” fisiche / passive). 
 
Nel caso in cui il formato prescelto dalla committenza sia digitale, 
l’obiettivo delle “due diligence” sarà la produzione, da parte del 
team operativo, di una “DDR”. 
 
Ciò implica che: 
• i materiali che, normalmente, vengono fotocopiati, 

vengano, invece, digitalizzati ; 
• la classificazione, suddivisione e indicizzazione fisiche 

siano sostituite dalle parallele procedure digitali; 
• anche le procedure di accesso siano  digitali. 

 
Tale processo di sostituzione della “data room” tradizionale con la 
“DDR” non costituisce una semplice “clonazione”, bensì 
uno sviluppo ed un miglioramento della prima. 
 
Il miglioramento risulta dai seguenti elementi: 
 
• la “DDR” è consultabile dall’acquirente “on-line”; ciò 

evita, alla parte acquirente, inutili spostamenti, con i 
relativi costi, nonché, alla parte alienante, la difficile 
gestione delle presenze di diversi “team” in “data 
room”; 

• la “DDR” è, per vocazione, interattiva, facilitando ed 
accelerando, con ciò, la presa di coscienza, da parte 
dell’acquirente e dei suoi consulenti, della situazione 
del business; 

• la “DDR” permette di automatizzare anche le proce-
dure di sicurezza, usando, a tal fine, tecnologie simili a 
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C on il supporto del network di professionisti che Alpina sta rac-
cogliendo per i propri programmi nel settore consulenza, Boùleusis 
sta altresì predisponendo (sotto il marchio Boùleusis-Training) corri-
spondenti pacchetti di offerte formative, fondate sulle specifiche 
esperienze professionali pregresse acquisite dai membri del proprio 
network. 
 
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.  
In particolare, essi fanno parte di un programma di prodotti 
Web 2.0 e wireless per gli Studi professionali e per le im-
prese in via di preparazione, finalizzato alla messa a disposizione 
degli utenti, in modo interattivo, di:  
 

• libri elettronici;  
• audio-libri;  
• altri prodotti multimediali;  
• altri servizi fruibili attraverso la Rete e la Telefonia 

Mobile;  
• servizi collegati a quanto sopra;  
• software collegato a quanto sopra.  
 

Il prodotto dovrebbe essere fruibile dalle varie professioni e 
communities di studio attraverso un’ampia gamma di op-
zioni (libro cartaceo, libro elettronico, audiolibro, prodotto 
multimediale, downloading di file, abbonamenti, corsi in 
rete, software specialistico). Tutto ciò sarebbe collegato 
con servizi tradizionali di formazione e consulen-

za.Forniamo qui di seguito alcuni esempi dei contenuti del-
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Del pari, certe informazioni di carattere non documentale che non 
emergano dalla consultazione della documentazione presente in 
“data room” possono venire illustrate, nel rispetto di determinate 
regole di procedura, da parte di dirigenti della parte alienante, in 
riunioni convocate a tale scopo. 
 
A queste attività partecipano normalmente, oltre ai servizi compe-
tenti dell’ Azienda, anche i consulenti legali e/o finanziari della stes-
sa, oltre, eventualmente,  a soggetti, come secietà di revisio-
ne), che possono assistere l’ Azienda nel reperimento, co-
pia, riordino e gestione del materiale. E’ per queste ultime 
attività che siamo in grado di fornire un efficiente ed eco-
nomico supporto di outsourcing, che comprende la classifi-
cazione, la digitalizzazione, l’indicizzazione, l’analisi dei da-
ti e la manutenzione del “database”. 
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Due Diligence Passive (segmento delle attività di “due diligence”, 
nel quale il soggetto proprietario, al fine di porre sul mercato un’a-
zienda -“l’Impresa Target”-, rende possibile ai potenziali investitori 
di acquisire familiarità con le caratteristiche dell’azienda stessa, po-
nendo in essere, con i propri consulenti, un corpo organico di do-
cumentazione). 
 
Tali attività prendono avvio dalla decisione fondamentale in merito 
alla procedura di alienazione (per esempio, se essa debba essere 
aperta o ristretta), e con le scelte conseguenti - in particolare, quel-
la sul se l’indice e la struttura della documentazione da in-
serirsi nella “data room” debbano, o meno, essere previa-
mente concordati con la parte acquirente-. 
 
L’insieme della  documentazione viene  raccolto fisicamente nell’a-
rea a ciò destinata, in una serie di “dossiers” organizzati gerarchica-
mente e descritti in un apposito indice, i quali vengono resi disponi-
bili, agli acquirenti e ai loro consulenti, secondo un regolamento 
imposto o concordato. 
 
Le tempistiche e le procedure di accesso, da parte degli acqui-
renti e dei loro consulenti, alla “data room”, sono disciplinate dalle 
eventuali Procedure di Gara, dagli eventuali Documenti Preliminari 
ed, in ogni caso, dai Regolamenti della “data room”. Salvo eccezioni 
ben definite, la documentazione non può venire fotocopiata. Certi 
documenti che non vengono esibiti nella “data room” di carattere 
generale possono essere consultati all’interno di specifiche “data 
rooms” riservate, e/o possono essere esibiti da parte di determi-
nati dirigenti della parte alienante. 
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO    
    
    
Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-
mento del sistema di controllo interno:mento del sistema di controllo interno:mento del sistema di controllo interno:mento del sistema di controllo interno:    
 

• e-book; 
• un repertorio di materiale rilevante scaricabile via 

internet; 
• corso e-learning modulare; 
• formazione interna personalizzata.  

 
 

Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-Sistema integrato per l’apprendimento del diritto eu-
ropeo ed italiano della concorrenza:ropeo ed italiano della concorrenza:ropeo ed italiano della concorrenza:ropeo ed italiano della concorrenza:    
 

• testo introduttivo per il diritto europeo sotto forma 
di e-book; 

• blog per  specialisti; 
• corso in  e-learning; 
• repository dei principali testi legislativi e giurispru-

denziali. 
 
 

Sistema integrato per l’approfondimento della product Sistema integrato per l’approfondimento della product Sistema integrato per l’approfondimento della product Sistema integrato per l’approfondimento della product 
integrity nel settore aerospaziale:integrity nel settore aerospaziale:integrity nel settore aerospaziale:integrity nel settore aerospaziale:    
 

• e-book; 
• pacchetto di e-learning multimodulare; 
• pacchetto di consulenza. 
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LA FUNZIONE LEGALE AZIENDALELA FUNZIONE LEGALE AZIENDALELA FUNZIONE LEGALE AZIENDALELA FUNZIONE LEGALE AZIENDALE    
 
 

Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali Sistema integrato per la gestione delle direzioni legali 
aziendali:aziendali:aziendali:aziendali:    
 
• libro (e.book) contenente il manuale del servizio lega-

le aziendale, che può essere anche scaricato elettronica-
mente per singoli files; 

• serie di corsi e-learning sullo stesso argomento; 
• pacchetto di software standard per legal reporting, 

contenente uno spreadsheet modulare (tipo Excel), con casel-
le preformate per le varie voci che possono interessare la 
reportistica aziendale, e links tanto ai siti interni dell’azienda  
quanto ai principali studi legali fornitori, che permettano di 
leggere ed aggiornare i “reports”, e/o un “repository” dei do-
cumenti aziendali rilevanti, il tutto tanto a mezzo web quanto 
wireless. 

 
L’ attività di personalizzazione del pacchetto e di organizzazione del 
“repository” può essere effettuata in service, se necessario con il 
ricorso a teams multidisciplinari in outsourcing, in particolare per 
ciò che concerne la repertoriazione, la digitalizzazione e la classifica-
zione del materiale processuale e contrattuale. 
 
 

Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione Sistema integrato per l’apprendimento e la gestione 
del diritto dell’industria aerospaziale:del diritto dell’industria aerospaziale:del diritto dell’industria aerospaziale:del diritto dell’industria aerospaziale:    
    
• corso in e-learning; 
• repository di materiali fondamentali; 
• forum di domande e risposte. 
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In  passato, i processi di “due diligence” erano dominati, tanto nei 
Paesi occidentali, che nei paesi dell’ex Blocco Orientale ed in quelli 
in Via di Sviluppo, da grandi studi professionali anglosassoni (Law 
Firms, Accounting Firms, Consulting Companies). 
In tempi più recenti, sotto la spinta dell’emergere dei mercati asiati-
ci, stiamo assistendo ad un’evoluzione dei ruoli. In particolare:  
 
a) le grandi law-firms ed accounting firms anglo-americane 
stanno accelerando i loro processi di “outsourcing” ver-
so la Cina e, soprattutto, l’India, attraverso: 
• accordi di collaborazione fra studi legali americani ed studi 

legali e società di consulenza indiani; 
• creazione di joint-ventures legali con gli asiatici. 

 
b) in una fase più recente, per effetto dell’emergere dei 
“BRICs” (Brasile, Russia, Cina, India), il flusso dei “mergers 
& acquisitions” si sta invertendo. Non sono più le aziende 
occidentali (e, in preferenza, americane) che acquisiscono im-
prese del resto del mondo, bensì imprese orientali (ed, in parti-
colare, cinesi, indiane e russe) che acquisiscono imprese del re-
sto del mondo, o gruppi di tutto il mondo  (e, in primo luogo, 
europei), che acquisiscono aziende in Cina, India e Russia .  

 
In questo contesto, diventa fondamentale riuscire a catalizzare 
teams veramente multiculturali, capaci di supportare “due 
diligence” in tutti i paesi del mondo, in tutte le lingue ed a 
favore di committenti di tutte le parti del mondo. Riteniamo 
di poter vantare competenze specialistiche a questo riguardo, grazie 
alle nostre esperienze pregresse, alla nostra rete mondiale ed alle 
nostre conoscenze culturali e linguistiche relative all’ Europa Cen-
trale e Orientale ed all’ Estremo Oriente. 
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Due DiligenceDue DiligenceDue DiligenceDue Diligence    
Competenze analoghe a quelle del “Claim Management” possono 
essere dispiegate anche nel caso di verifiche della documentazione 
(due diligence) su ampia scala, in special modo in settori industriali 
quali quello energetico ed  aerospaziale.Tali attività possono rivelar-
si necessarie per varie esigenze,  soprattutto nel caso di cessioni, 
acquisizioni e fusioni (“Mergers & Acquisitions”).  
 
Talune  di queste attività vengono normalmente affidate, dalle im-
prese, in outsourcing, a varie categorie professionali, come, per e-
sempio, a studi legali, studi di commercialisti e banche d’affari. A sua 
volta, una parte di queste attività può essere affidata, sepa-
ratamente o in subfornitura, a terzi specialisti, attraverso 
forme di delocalizzazione internazionale – in quanto, da un 
lato, esse comprendono un’ampia fascia di lavori di “routine”, facil-
mente standardizzabili e informatizzabili, gestiti in “outsourcing” e 
potenzialmente delocalizzabili, e, dall’altra, implicano, in gran parte, 
l’utilizzo di professionalità plurinazionali, e/o deterritorializzate –. 
 
In relazione a queste ultime attività, possiamo vantare un’ampia pro-
fessionalità e capacità di delocalizzazione, specie nell’area della digi-
talizzazione e classificazione dei documenti per le “Due Dili-
gence passive”. Ciò, in primo luogo, grazie ai nostri legami con 
grandi fornitori indiani di servizi. Si tratta di: 
 
a. consulenza organizzativa generale per le “due Dili-

gence”; 
b. reperimento, classificazione e digitalizzazione della 

documentazione; 
c. creazione, gestione e “follow-up” di Data Rooms E-

lettroniche; 
d. valutazione d’insieme della documentazione; 
e. sintesi, traduzioni.  
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L’area piemontese costituisce un bacino privilegiato  dell’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 a 
tale industria. 
 
Vengono prese in considerazione le grandi ripartizioni dell’industria 
aerospaziale: aeronautica civile e militare, elicotteristica, 
missili e lanciatori, propulsione, avionica, servizi. Un accen-
no viene  fatto ai grandi programmi internazionali, aeronau-
tici e spaziali, ai finanziamenti pubblici, ai vincoli legati al 
segreto militare. Un'altra importante area è costituita dal-
la contrattualistica specialistica . Infine, un accenno ai problemi 
della sicurezza del prodotto e dell’antitrust. 
 
Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-
mento del diritto dell’industria energetica:mento del diritto dell’industria energetica:mento del diritto dell’industria energetica:mento del diritto dell’industria energetica:    
 

• serie di e.books scaricabili a titolo di introduzione. 
• sistema di e.learning. 
• newsletter di aggiornamento 
 

Il settore energetico è caratterizzato, non diversamente da quello 
aerospaziale, da una problematica economica, di marketing, contrat-
tuale e finanziaria, del tutto specifica, che lo differenzia dalla maggior 
parte degli altri settori industriali (salvo, forse, le altre «industrie a 
rete»). Osserviamo che l’ Unione Europea sta pervenendo, proprio 
nel corso del 2008, ad un accordo globale circa la liberalizzazione 
del mercato energetico europeo. 
Tale accordo è destinato a definire il quadro di base per le attività 
future delle aziende del settore. 
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L'IMPRESA IN GENERALEL'IMPRESA IN GENERALEL'IMPRESA IN GENERALEL'IMPRESA IN GENERALE    
 

 
Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:Pacchetto integrato sui finanziamenti europei:    
    
• testo introduttivo esplicativo, con un sistema di links 

ai principali siti; 
• corso di e-learning; 
• forum con domande e risposte, 
 

il tutto articolato sui seguenti moduli, scaricabili separata-
mente: 
• finanziamenti imprese; 
• finanziamenti cultura e cinema; 
• finanziamento società della comunicazione; 
• finanziamenti regionali. 

 
 

Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-Sistema integrato per l’apprendimento e l’approfondi-
mento della materia del claim management:mento della materia del claim management:mento della materia del claim management:mento della materia del claim management:    
    
• E.book; 
• sistema di e.learning scaricabile per singoli capitoli; 
• forum di domande e risposte; 
• consulenza tradizionale. 

 
 
Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-Sistema integrato di servizi per iniziazione alla multi-
culturalità per managers e professionisti:culturalità per managers e professionisti:culturalità per managers e professionisti:culturalità per managers e professionisti:    
    
• E.book; 
• serie di corsi di e.learning; 
• blog; 
• corso tradizionale. 
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Per questi tipi di attività, disponiamo di un’esperienza rac-
colta nei più svariati paesi e nei più diversi settori merceologici, spe-
cialmente in relazione alla gestione di grandi progetti. Nel caso in 
cui le dimensioni del problema, o il suo carattere specialistico, ri-
chiedano il ricorso a periti provenienti da varie discipline,o a società 
internazionali specializzate in "claim management", siamo in grado di 
costituire rapidamente un team adeguato alle esigenze del caso spe-
cifico, a condizioni vantaggiose grazie all’ ampio ricorso alla deloca-
lizzazione. 
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SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHESUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHESUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHESUPPORTO ALLE ATTIVITA’ GIURIDICHE    
    
    
Claim managementClaim managementClaim managementClaim management    
Nei rapporti contrattuali tra imprese, non sono infrequenti forme 
di patologia. Si va dalla semplice presentazione routinaria di “claims” 
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 conten-
zioso costituisce, altresì, un pesante e difficile impegno ed un ele-
mento 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 dimensio-
nate per svolgere i loro compiti ordinari, non già per fare fronte ad 
importanti  "punte" di attività addizionali, spesso altamente speciali-
stiche che sono connesse alla gestione del contenzioso e del pre-
contenzioso-. 
 
Ci riferiamo qui alla ricostruzione storica dei fatti, alla classifi-
cazione 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 gran-
di studi legali non si impegnano 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 lega-
li. 
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Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-Sistema integrato di servizi per l’iniziazione alle tratta-
tive intertive intertive intertive inter----culturali:culturali:culturali:culturali:    
    
• e.book; 
• serie di corsi di e-learning; 
• forum; 
• corso tradizionale. 
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RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIRAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIRAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIRAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

    
 
Rappresentanza a BruxellesRappresentanza a BruxellesRappresentanza a BruxellesRappresentanza a Bruxelles    
Boùleusis dispone di una presenza  a Bruxelles, per condurre attività 
nell'area dei progetti europei, delle relazioni con le istituzioni  co-
munitarie, del business development e del diritto europeo, e parti-
colarmente specializzata nel settore dell’ energia .    Essa è coinvolta 
in prima persona in  progetti specifici, per i quali è disponibile a sup-
portare 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 di sostenerci con il monitorag-
gio e il follow-up di tutti i tipi di finanziamento comunita-
rio. 
    

    

AntitrustAntitrustAntitrustAntitrust    
Le nostre collaborazioni con enti e professionisti operanti nel setto-
re 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’ine-
stimabile 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 ag-
giornamento, comprendenti la documentazione fonda-
mentale 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). 
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N ata dall’esperienza del management di grandi gruppi, ed in 
stretto rapporto con il mondo dell’outsourcing, la  consulenza 
secondo Boùleusis ambisce a fornire un’alternativa alle strutture 
altamente formalizzate che caratterizzano le  società di consulen-
za internazionali. 
Sue caratteristiche sono: la personalizzazione, il multicultu-
ralismo, la flessibilità. 
Un ulteriore elemento è costituito dall’ integrazione fra, da un 
lato, l’editoria tradizionale ed elettronica (e.publishing), e, dall’al-
tro, la formazione e consulenza, ed, infine, i “pacchetti multi-
mediali di formazione” attualmente in preparazione.  
Questi complementi della consulenza verranno offerti ai clienti 
attraverso libri cartacei, libri elettronici (E-book o MBook), corsi 
tradizionali, e-learning o offerte miste di formazione e consulen-
za. 
Infine, con il progetto Evrazija-Avrasya, Alpina sta ponendo le basi 
di una serie di attività indirizzate alla delocalizzazione di pro-
cessi aziendali, e offrendo  in particolare un supporto alla deloca-
lizzazione verso i mercati dell’ Europa Centro-Orientale ed asia-
tici. 
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Evrazija-Avrasya  
Progetti di delocalizzazione    
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U no dei temi più comuni nella letteratura dedicata alla globaliz-
zazione 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. 
 
Alla luce delle informazioni che emergono, giorno dopo giorno, circa 
l’emergere, sulla scena mondiale, dei “BRICs” (crisi di Wall 
Street, ambizioni della Russia, emergere dell’ interscambio 
con Cina e India), l’ idea di un “Progetto Evrazija-Avrasya” 
ci pare eccezionalmente attuale. 
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Servizi offerti:Servizi offerti:Servizi offerti: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; 
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DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI  
 

 
La delocalizzazione dei processi produttivi «classici» corrisponde, 
ormai, ad un quadro consolidato; al contrario, la delocalizzazione di 
attività immateriali sta ottenendo solo negli ultimi anni una crescen-
te attenzione.  Prima di allora, era opinione corrente che la produ-
zione immateriale fosse talmente connessa con le specificità del sin-
golo paese, da non poter divenire agevolmente oggetto di outsour-
cing. 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 una barriera 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. 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 delo-
calizzare tali attività verso il subcontinente indiano, per supportarle 
con l’aiuto dei nostri partner, verso una fruttuosa utilizzazione di 
questi strumenti di business. 
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OUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHEOUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHEOUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHEOUTSOURCING DI ATTIVITÀ GIURIDICHE    
 

 
Una delle tipologie di outsourcing che hanno acquisito maggior im-
portanza 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  
lavoro di documentazione non strettamente giuridica, le parcelle 
degli studi legali americani e inglesi restano  tra le più alte del mon-
do, rendendo questa attività non economicamente gestibile. 
Questa situazione risulta del tutto evidente nell’area della revisione 
e standardizzazione della contrattualistica, e si rivela particolarmente 
importante nel campo della Due Diligence, del Claim Management e 
del supporto al contenzioso.  
 
Come abbiamo precedentemente indicato, i flussi di business a 
livello internazionale si stanno profondamente modifican-
do, sicché l’”outsourcing” non va più inteso in modo 
“monodirezionale”, bensì comprende, oramai, flussi  in tut-
te le direzioni, ed, in particolare, fra America, Cina, India, 
Europa Occidentale e Russia. 
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Tipologie di servizi offertiTipologie di servizi offertiTipologie di servizi offertiTipologie di servizi offerti    
    
Le attività qui sopra descritte sono, normalmente, gestite o da giuri-
sti e contabili interni all’azienda, o da studi di commercialisti e legali 
esterni. Le stesse, tuttavia, in certi casi, possono anche essere 
gestite, totalmente o parzialmente,  in maniera assai effi-
cace, 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. 

L ’area piemontese, grazie alla sua storia di internazionalità e al 
fitto tessuto di imprese che la caratterizzano, vanta un ricco pa-
trimonio 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 -. 
Per aiutare le imprese e gli studi professionali a sviluppare questi 
tipi di attività, Boùleusis, ramo di Alpina Srl dedicato alla consu-
lenza e alla formazione, sta aggregando un network di profes-
sionisti, ciascuno dotato di proprie specifiche competenze, 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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RUOLO DI ALPINARUOLO DI ALPINARUOLO DI ALPINARUOLO DI ALPINA    
 

 
I nostri team di cui sopra non lavorano in modo indipendente dagli 
studi professionali europei, bensì, come partner, a fianco di questi 
ultimi. Nell’ ambito di  transazioni complesse, ad essi possono veni-
re demandate determinate attività, in base alle specificità del caso 
singolo (ad esempio, negli arbitrati o contenziosi internazionali, qua-
lora, allo studio legale, si debba affiancare una società di consulenza 
per supportare i periti di parte). In alternativa, essi possono coope-
rare con uno studio professionale 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 conten-
zioso. 
 
A nostro avviso, il nostro punto di vantaggio – rispetto alle attuali 
tendenze dell’outsourcing di tipo «verticale», usuale tra gli studi le-
gali americani e società di servizio indiane – è la capacità del no-
stro network di riunire tutte le specifiche competenze, se-
condo 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 par-
ti del mondo, in primo luogo per le imprese europee. 
 
Per queste ultime, è possibile arricchire ulteriormente il team esi-
stente con competenze allineate su quelle richieste dai clienti euro-
pei, i quali richiedono  che il servizio sia concepito per la clientela 
europea e sia, almeno in parte, fornito in una o più lingue euro-
pee, come il Francese, il Tedesco, lo Spagnolo, il Russo, il 
Polacco, ecc.  
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