
Avv. Giovanni Valli 
 

Ringrazio i relatori per averci intrattenuti su temi di interesse 
attuale che, con piacere, apprendo essere in linea con la politica 
che sta seguendo il Gruppo BBV Inoflex. 
 
Spendo due sole parole per concludere questa prima parte della 
serata e avviarci verso l’aperitivo. 
 
Il Gruppo è ancora giovane, ma ha portato a unità un’esperienza 
di ingegneria industriale e di produzione manifatturiera nata a 
Milano nel 1965. 
 
Ci proponiamo di crescere in modo robusto, concentrando 
convintamente le nostre energie attorno a 3 pilastri: 
- rafforzamento continuo della Struttura Organizzativa e correlata 

valorizzazione dei collaboratori; 
- ricerca e sviluppo; 
- internazionalizzazione. 

Crediamo che sia cruciale coltivare costantemente un network 
affidabile di relazioni a livello globale che si poggino su un 
sincero rispetto dei bisogni e delle differenze che esprimono i 
luoghi diversi e le varie culture. 
 
Come evidenziato dall’ing. Di Tata, non è la mancanza di 
qualità che ci impedisce di penetrare i mercati, ma 
l’insufficiente sostegno di un Sistema Paese e una inadeguata 
presenza strutturata all’estero. 
Ecco perché le Associazioni di categoria e le Camere di 
Commercio debbono essere vissute in maniera più 
partecipativa e debbono essere stimolate a svolgere un ruolo 
rafforzato, di impulso per l’imprenditoria italiana nel suo 
complesso. In questa funzione ho avuto modo di apprezzare il 



lavoro che sta compiendo la IICUAE; così come il 
dr. Marzocchi ha ben rappresentato nel suo intervento. 
Al ruolo delle istituzioni deve affiancarsi una decisa evoluzione 
delle figure professionali di supporto all’impresa. 
Questo è un tema alquanto delicato, che certamente chiama in 
causa i professionisti esterni, come gli avvocati di impresa e i 
commercialisti. Sotto questo profilo, l’approccio del collega 
Shehata, al di là degli apprezzabili contenuti dell’intervento, è 
chiara testimonianza di come un’antica professione si debba 
evolvere. 
Del pari, anche le risorse professionali interne all’azienda sono 
chiamate a modificare impostazioni che sembravano 
consolidate. Un interessante esempio ce lo ha proposto l’ing. 
Perego, evidenziando la veloce e profonda evoluzione 
dell’approccio del mondo procurement, in pochi anni passato 
da una focalizzazione (direi) esclusiva sul controllo dei costi al 
soddisfacimento dei più complessi bisogni del cliente. 

 
Per concludere, ringrazio, per la continua e proficua 
collaborazione di cui ci onorano, i partner industriali esteri: Al 
Masaood Group negli UAE, Kanoo Group in Arabia Saudita, 
Mason Industries negli USA ed EPS in Russia. 
 
Con questo, invito tutti all’aperitivo, cui seguirà la cena in Sala 
Pirelli; non senza anticipare che confidiamo di replicare l’evento 
con cadenza annuale. 
Nelle nostre intenzioni, questo momento d’incontro sarà pure 
itinerante, come segno tangibile di rispetto nei confronti di tutti i 
nostri interlocutori. 
 
Su questa linea, per il 2020 l’appuntamento sarà ad Abu Dahbi, 
dove lavoreremo in co-brand con Al Masaood Group, nostro 
partner industriale locale. 


