servizi per le PICCOLE E MEDIE IMPRESE
I servizi della Divisione Boúleusis qui
di seguito descritti sono di prevalente
interesse per una clientela mediopiccola, che non dispone di rilevanti
strutture interne - commerciali, amministrative e legali -.
Per tali clienti, emergono come prioritari servizi quali il Business Development o la consulenza contrattuale,
nell’ambito dei quali Alpina può essere competitiva perché dispone di competenze differenziate, e quindi, non si
rende necessario creare team multidisciplinari, costosi e difficili da gestire,
che le piccole e medie imprese non
possono permettersi.

Le piccole e medie imprese possono
affrontare, attraverso un solo consulente dotato della massima flessibilità, un intero progetto complesso,
come quello a cui si riferisce l’iter del
business development, che, nella migliore delle ipotesi, si articola per un
paio di anni e in due Stati diversi, con
un costo di 1/4 o di 1/5 di quello richiesto con l’ utilizzo di team tradizionali.
Alpina è in grado di svolgere questo
ruolo in Nord America, Europa
(Occidentale e Orientale), Medio ed
Estremo Oriente.
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CASE STUDY: M&A piccola impresa ICT
All’inizio dell’operatività di Alpina, un’impresa ICT italiana altamente innovativa
aveva avviato trattative con un gruppo internazionale operante nello stesso settore, per avviare un’operazione complessa, di tipo Merger & Acquisition.
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Negoziazione dei contratti

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Alpina partecipa, in proprio o come consulente, alla promozione
e predisposizione di progetti finanziati dall'Unione Europea, in
primo luogo nei settori dell'ICT, della cultura, della formazione e
del cinema e aggiorna le imprese, attraverso il web, dei bandi
corrispondenti.

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, 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.

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.

Standardizzazione contrattuale
Un altro servizio che siamo in grado di offrire è la raccolta, scansione, codificazione, studio, valutazione e standardizzazione
di specifiche categorie di
contratti aziendali, fornendo così alle aziende un
agevole strumento per
attuare le politiche aziendali in tema di razionalizzazione della propria contrattualistica.
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Sviluppo Strategico

Due Diligence

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 (progetto Evrazija/Avrasya). Boùleusis Development è in grado di affiancarsi alle imprese, con i propri contatti e
Come trovare un
con il proprio supporto negoziale e
socio o un partner
linguistico, per ciò tutte le loro le esicommerciale:
genze di sviluppo strategico, commeril match-making >
ciale, 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 adatti ad
operare nei più diversi settori
e in tutti i paesi del mondo.

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, e la preparazione di Data Room
Digitali.
Il nostro ruolo in quest’area non mira a sostituirsi a quello dei diversi tipi di professionisti che intervengono per temi specifici
(legali, contabili, ecc...), bensì a svolgere il lavoro di base, di carattere organizzativo e documentale, che è il più dispendioso ed è
quello maggiormente suscettibile di essere razionalizzato con
innovative tecniche di document management.

Vedi l’iter standard di
supporto allo
sviluppo strategico
strategico >

Esempio:
il funzionamento
della due diligence >
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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).
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.

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 .
Possiamo: discutere con i responsabili circa eventuali soluzioni
(coaching individuale); elaborare un progetto (Consulenza organizzativa); affiancarci
durante un periodo transitorio(Temporary
Management)

Vedi il nostro
portale multilingua >
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Documentazione giuridica
Uno degli aspetti fondamentali 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 ,in particolre, l'interconnessione con le attività di Alpina nel
campo dell’editoria cartacea ed
elettronica.

TEMPORARY MANAGEMENT/PROJECT
MANAGEMENT
Avendo maturato, nell’ ambito di imprese multinazionali, una molteplicità di esperienze di direzione in diversi ruoli aziendali (e, in
particolare, nelle direzioni legali e nella funzione del business
development), siamo in grado di rivestire, con la massima elasticità di formule contrattuali e di orario, funzioni dirigenziali per periodi limitati. Esempi:
• funzione di resident manager all’estero per un periodo determinato: gestione dell’insieme degli aspetti, strategici, contrattuali, legali ed organizzativi di una nuova società all’ estero,
per esempio fino al momento della messa in marcia del nuovo business
• responsabilità a tempo determinato di un servizio legale
• gestione a stralcio di uno
specifico progetto

Tutte queste competenze si sono, infine, rafforzate in seguito
alle ricerche in corso in materia
di documentazione digitale (Web
2.0 e web 3.0).
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FORMAZIONE BOÚLEUSIS

che, organizzative e formative.

La formazione per le grandi imprese è concepita essenzialmente
in collegamento con la formazione a distanza su piattaforma web
2.0.Per la formazione delle piccole e medie imprese, offriamo un
tipo di formazione in cui prevalgono corsi di tipo tradizionale.

Tale segmento, nelle sue diverse articolazioni, è indirizzato ad
una platea molto vasta, di giovani, di neo-laureati, di formatori, 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. Può, essere articolato in due tipologie distinte di corso:

IMPRESA E INTERCULTURALITÀ
I pacchetti formativi creati in relazione a tale aspetto possono
essere suddivisi in tre principali segmenti:

a)

• Introduzione alla multiculturalità per professionisti e manager

b)

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.
Il primo gruppo di tali
pacchetti riguarda il
concetto di multiculturalità in generale, nelle
sue basi filosofiche
così come nelle sue
implicazioni linguisti-

• Introduzione alla multiculturalità per giovani

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.
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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,
l’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. Alpina è particolarmente qualificata in questo campo in quanto la maggior parte
delle sue collane trattano dei diversi aspetti dell'Europa.

- Pag 6 -

Alpina Srl
Via P. Giuria 6
10125 Torino
Italy

Tel +39 011 6688758
Fax +39 011 7940132
info@alpinasrl.com
www.alpinasrl.com

Commenta sul blog Tamieia >

PMI:FORMAZIONE
c)

Diritto europeo

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

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.

SETTORE MANAGEMENT
Contrattualistica internazionale

Quest’area presenta molteplici implicazioni: 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. Largo spazio dovrà essere lasciato 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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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.

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

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). 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 (Italia, India, Romania), e grazie, infine, al suo diretto
coinvolgimento nell’outsourcing è in grado di fornire preziose informazioni e solide basi metodologiche, in relazione a tali mercati.
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2.

SETTORE GIURIDICO
Diritto per piccole e medie imprese

Moltissime piccole e medie imprese non dispongono di
alcuna struttura dedicata specificatamente alle attività giuridiche
(contenzioso, contratti, normative, proprietà intellettuale), ma si
rivolgono, in caso di bisogno, ad esperti specifici per ciascuno di
questi settori.
Tuttavia, almeno una o più figure professionali, pur non essendo
specificatamente preposte alle questioni legali, (per es. l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo) hanno a che fare quotidianamente con questioni giuridiche e
possono trarre giovamento da un inquadramento di tipo generale
in questa materia.

Organizzazione delle attività giuridiche
nell’impresa
Questo tema si riferisce agli aspetti legali di ciascun ramo di attività, al sistema di controllo interno, al ruolo dell’ufficio legale, dove il giurista d’impresa si qualifica sempre più come una figura
centrale, capace di padroneggiare questi complessi fenomeni,
fornendo, alla direzione aziendale, un supporto, non solamente
consulenziale, ma operativo, preventivo e di controllo.

economico, organizzativo, di “business”). Deve avere l'autorevolezza di interfacciarsi efficacemente con tutto il mondo dell'impresa e fuori dell'impresa.
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 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.

Per poter svolgere questo importante ruolo, il giurista d’impresa
deve disporre di un “background” culturale complesso (giuridico,
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Introduzione al web 2.0 e 3.0
Con il passare del tempo, le nuove forme di utilizzo del web, come le social communities, i forum, i blog, il web marketing
(denominate web 2.0) stanno diventando essenziali per chiunque
intenda operare a qualunque livello. Lo stesso accadrà nei prossimi anni con il web 3.0 (web semantico).
Alpina propone alle piccole e medie imprese questo corso, che è
stato sviluppato nella nostra sede, nell’ambito di un progetto del
Ministero del Lavoro e di Italia Lavoro Spa, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Editori e l’Università “l’Orientale” di Napoli.

Aspetti linguistici delle attività
internazionali
La formazione in campo linguistico è una delle aree nelle quali
Alpina è in grado di fornire servizi di livello praticamente unico.
Infatti:
a) l’A.D. di Alpina può vantare un’ esperienza linguistica variegata e concreta, comprendente, tra l’ altro:

• quattro anni di esperienza a Lussemburgo come “giuristalinguista” della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
• l’uso professionale di circa 10 lingue (cfr. www.AlpinaSrl.com)
b) gli altri amministratori di Alpina possono tutti vantare referenze
uniche di formazione multilinguistica ed esperienze di didattica delle lingue
c) il progetto di ambiente web 2.0 e web 3.0 in via di definizione
comprende, come parte integrante ed essenziale, la ricerca di
nuovi algoritmi per l’ ottimizzazione multilinguistica del web.
I corsi proposti da Alpina spaziano da una formazione linguistica
di carattere generale, a quelli dedicati a singole lingue, per finire
ai linguaggi specifici, per esempio, degli affari o giuridici.
Anche le metodologie vanno dal corso frontale fino a quello in
modalità “mobile”
Fra i corsi in preparazione, citiamo (vedi servizi pensati per la
grande Impresa):
• introduzione alla linguistica

• l’uso quotidiano da circa 40 anni dell’Inglese a fini culturali e
di business

• inglese d’affari

• l’uso del Francese come lingua letteraria

• francese d’affari

• autorevoli diplomi per le lingue greca e russa

• tedesco d’affari

• inglese giuridico
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CASE STUDY: M&A piccola impresa ICT
All’inizio dell’operatività di Alpina, un’impresa ICT italiana altamente innovativa aveva avviato trattative con un gruppo internazionale operante nello stesso settore, per avviare un’ operazione
complessa, in esito alla quale:
• il Gruppo americano avrebbe acquistato, dagli azionisti italiani, la maggioranza delle azioni dell’azienda italiana;
• il Gruppo americano avrebbe sottoscritto il capitale dell’impresa italiana, iniettando, così, capitali necessari per intraprendere nuove iniziative;
• gli azionisti italiani sarebbero divenuti azionisti di una nuova
società italiana, operante nel settore dello sviluppo per conto
del Gruppo;

In tempi più recenti, con il modificarsi della situazione sul mercato , ambo le Parti avevano espresso il desiderio di riprendere la
loro indipendenza.
Boùleusis aveva assistito gli azionisti italiani nella redazione e
stipula di nuovi atti in lingua Inglese, con cui venivano scambiati i pacchetti azionari, veniva riallocata la proprietà intellettuale
e venivano annullati i precedenti contratti.
Grazie alla snellezza della struttura di Alpina ed alla sua disponibilità, l’intera operazione si poté concludere felicemente in un
paio di settimane, a condizioni convenienti per gli azionisti italiani
e con costi professionali estremamente ridotti.

• la Società italiana si sarebbe trasferita negli Stati Uniti;
• gli azionisti italiani sarebbero divenuti dirigenti del Gruppo
americano, partecipando ai suoi sviluppi internazionali.
Boùleusis aveva assistito gli azionisti italiani nelle trattative
contrattuali, dalla Lettera di Intenti al Contratto Preliminare,
all’intero pacchetto societario (patti parasociali, contratti commerciali e di licenza, atti societari, contratti di management), il tutto in
lingua inglese. La parte economica e fiscale era stata seguita da
consulenti specializzati.
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