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Cara Imprenditrice, Caro Imprenditore,

eccoci al terzo numero di FamilyBiz, il magazine dedicato alle

Imprese di Famiglia che ogni giorno fanno grande l’Italia.

In copertina Roberto Guizzardi - Presidente e AD - e Omar

Croce - Socio e Direttore Commerciale - di Felsinea

Ristorazione, oggi primaria realtà nella Ristorazione Aziendale.

Insieme a loro abbiamo affrontato il tanto cruciale quanto

strategico tema del Posizionamento Aziendale per distinguersi

ed emergere in un mercato sempre più competitivo e saturo di

offerte. 

Basato sull’individuazione di un’idea differenziante rispetto ai

competitors, il Posizionamento di Mercato è la leva strategica

che permette di conquistare un posto d’onore nella mente dei

potenziali clienti così che al manifestarsi del bisogno questi

abbiano una e una sola risposta come soluzione ai loro problemi:

Noi con i nostri prodotti e servizi.

Lavorare sul Posizionamento Strategico offre alle Imprese di

Famiglia l’opportunità di soddisfare i clienti, ridurre il potere

d’influenza e manipolazione dei grandi player, incontrare gli

obiettivi di lungo periodo. E valorizzare la propria storia fatta di

coraggio, creatività, capacità di innovare e fare impresa, e anche

successione e continuità aziendale fra generazioni.

La continuità infatti non s’improvvisa: servono pianificazione

familiare e linee guida strategiche aziendali chiare e trasferibili

alla Proprietà e al Management.

Lungo questa direzione si inserisce l’attività di FamilyBiz,

divulgando e supportando leader e futuri leader per lo sviluppo

delle Imprese a base familiare e la crescita della cultura

d’impresa nei Family Business italiani.

In questo numero anche le testimonianze di altre due imprese di

famiglia: Casanova Next e Pilogen Carezza. Tante altre storie di

donne, uomini e famiglie che fanno grande l’Italia su

www.familybiz.it.

Buona lettura!

Davide Mondaini

Davide Mondaini
dmondaini@mondainipartners.com

 
LinkedIn:
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Il Posizionamento di Marca
Roberto Guizzardi e Omar Croce

Felsinea Ristorazione

Felsinea Ristorazione nasce nel 1972 dall’idea imprenditoriale tra due famiglie.
Oggi è un’azienda primaria nella ristorazione aziendale con un parco clienti

particolarmente prestigioso (Barilla, Ducati, Ferrari, Maserati, Volvo).

' 'Un parco clienti che, attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni, ci permette di
costruire nuove avventure e migliorarci in tutte le attività che abbiamo messo insieme con
loro in un percorso ormai più di partnership che di relazione cliente-fornitore" - spiega
Roberto Guizzardi, Amministratore Delegato di Felsinea Ristorazione.
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Ricordare il Posizionamento Attuale
e raggiungere il posizionamento
obiettivo
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Oggi abbiamo deciso di accrescere le
aspettative dei nostri clienti.

Abbiamo messo a regime un metodo
non più basato sulla buona volontà
ma su istruzioni operative e percorsi
efficaci ed efficienti. Una nuova
iniziativa strategica che ci
permetterà di focalizzare la nostra
proposta su servizi che riteniamo ad
altissimo valore aggiunto per i nostri
clienti target.

Con questa nuova strategia vogliamo
che l’azienda, oltre a erogare un
servizio di ristorazione collettiva di
alta qualità, sia vista in futuro sempre  
più come un’organizzazione
straordinaria e performante nella
risoluzione delle problematiche
operative che  occorrono durante un
servizio complesso e articolato come
quello della ristorazione collettiva. 

Roberto Guizzardi: Le aspettative dei
nostri clienti, parlando in termini di
prodotto-servizio, si sono
sicuramente formate molti anni fa, in
modo particolare sul concetto del
prodotto, con una forte attenzione
sulla qualità del pasto, quindi di ciò
che viene servito a tavola. Nel tempo,
abbiamo poi pensato di ragionare su
quegli elementi a contorno del
prodotto, dando per scontato la
garanzia del cibo di qualità e
cominciando ad interessarci a diversi
servizi a lato, attraverso una serie di
iniziative che ci hanno permesso di
incrementare il nostro impegno
anche nel mondo dei servizi, come al
benessere della persona e
dell’ambiente.

Il valore aggiunto che ci distingue
dai competitors 

con tempismo e reattività. 

Questo è il nostro valore aggiunto,
ciò che ci contraddistingue dai nostri
competitors. Abbiamo deciso di
investire su questa nostra capacità,
che è nel nostro DNA. Una capacità
istintiva di fornire problem solving al
cliente, l’abbiamo presa e l’abbiamo
trasformata in una promessa al
nostro cliente target, ovvero imprese
di stampo familiare di medio –
grande dimensione. 

Omar Croce: Abbiamo strutturato un
metodo di risoluzione delle
problematiche dei nostri clienti, in
maniera estremamente tempestiva,
generalmente entro le 24 ore.
Organizzando una vera e propria task
force, delle squadre di “pronto
intervento” che ci consente di
riuscire ad intervenire sul singolo
problema che si verifica
quotidianamente,

"La mia esperienza passata in ambito produttivo, quindi a stretto contatto con il cliente
e con le sue esigenze, mi ha portato a constatare che gli imprevisti sono sempre dietro

l'angolo. Per questo motivo dobbiamo essere pronti a risolvere qualsiasi problematica". 



La Promessa al Cliente e al Mercato 

Molti nostri clienti hanno a loro volta
clienti che continuamente avanzano
richieste particolari che  ricadono  di
conseguenza su Felsinea
Ristorazione. Per questo motivo,
grazie alle nostre squadre di "Pronto
Intervento", siamo in grado di
reagire velocemente e in modo
flessibile con soluzioni tempestive e
performanti.

Abbiamo investito anche su una parte
strettamente più tecnica. Molto
spesso il cliente ci chiede di rivedere
il layout delle cucine e delle
strutture. Di conseguenza nascono
nuove esigenze e la necessità di
creare nuovi spazi. E anche qui
entrano in campo le nostre squadre
di "Pronto Intervento Tecnico" che
entrano in azione con una
progettazione veloce, smart e precisa.

"Viene fuori un'esigenza particolare? La
risolviamo e accompagniamo il cliente
trovando soluzioni efficaci per queste
particolari richieste, che molto spesso
esulano dal contratto. Ma la nostra
capacità di risoluzione del problema ci
consente di rinegoziare i contratti in
corso." 
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Noi di Felsinea Ristorazione
crediamo che oggi sul mercato sia
impossibile garantire zero problemi.
Al nostro mercato possiamo invece
promettere che Felsinea
Ristorazione interviene e risolve al
100% tutte le problematiche che si
presentano nel quotidiano grazie a
soluzione tecniche mirate alle
richieste dei nostri clienti. E lo
facciamo con passione.



1. MANAGERIALITA’ E SISTEMA DI GOVERNANCE  
Esame dei metodi adottati per managerializzare, dirigere e controllare l’impresa di
famiglia. 

2. PASSAGGIO – RICAMBIO GENERAZIONALE 
Valutazione dei percorsi ottimali di crescita manageriale per i discendenti al fine di
massimizzare la loro auto-realizzazione individuale nell’interesse della continuità
d’Impresa. 

3. ACCORDI – REGOLAMENTI DI FAMIGLIA  
Analisi dei benefici specifici che un sistema di norme fra i familiari, attraverso cui i
membri della Famiglia stabiliscono le “regole del gioco” e i propri comportamenti nei
confronti dell’impresa a salvaguardia di interessi comuni e superiori, porterebbe
all’Impresa ed alla Famiglia/e imprenditoriali.

4. STRATEGIE DI SVILUPPO E RILANCIO
Analisi degli obiettivi di business e organizzativi di medio-lungo periodo, dalla visione
della Famiglia/e alla visione aziendale.

5. AGGREGAZIONI FRA IMPRESE 
Primo esame delle opportunità di aggregazione con altre imprese. Valutazioni  strategiche
ed analisi delle sinergie operative. 

6. FINANZA INNOVATIVA E INGRESSO DI SOCI
Confronti preliminari con la/e Famiglia/e per esaminare le opportunità di ottimizzazione
delle fonti finanziarie di debito e di equity.

7. BRAND E POSIZIONAMENTO DI MERCATO
Identificazione del posizionamento attuale e obiettivo. Valutazione del posizionamento
attuale dell’azienda nei mercati di riferimento.

8. VALUTAZIONE DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA
Confronto con la Famiglia imprenditoriale sui criteri e sui metodi di valutazione applicabili
per la valutazione del valore complessivo dell’impresa familiare e/o di rami di essa. 

9. STARTUPPER – NUOVA IMPRENDITORIALITA’  
Valutazione e avvio di nuovi business da parte dei discendenti, primo supporto per la
“messa a terra” di nuove iniziative imprenditoriali.

10. DISCONTINUITA’ GENERAZIONALE  – STRATEGIE DI EXIT 
Primi pareri alla Famiglia e valutazioni degli scenari possibili nel caso in cui non ci siano
discendenti o il/i figlio/figli vogliano fare altro, oppure quando i discendenti non siano
pronti per guidare l’Azienda di famiglia.

CHECK-UP
Mettiamo a disposizione del nostro network smart CHECK-UP
personalizzati con specialisti di family business. 

Contattaci per approfondire: redazione@familybiz.it
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Testo di Sofia Tarana 

Evolvere l'Impresa di Famiglia 
Il caso di Casanova Next

Fare impresa nell’ultimo decennio non è affatto semplice, ma le PMI
rappresentano la spina dorsale del sistema economico italiano. Stando ai dati di
Confindustria, queste ultime da sole sono responsabili del 41% dell’intero
fatturato in Italia e del 33% degli occupati del settore privato. I giovani
discendenti di Family Business spesso si trovano a re-inventare la propria
impresa per conservare questo valore aziendale e imporsi – di nuovo – in prima
linea sul mercato. Parliamo di trasformazione con Stefano Casanova, Founder di
Casanova Next Srl di Viareggio (LU) – specializzata in costruzioni e
ristrutturazioni edili.
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Oggi, più che mai, in un mondo che
cambia repentinamente paradigmi e
fattori di successo, i giovani
imprenditori si trovano di fronte a
ripetute sfide. I nuovi player devono
definire strategie competitive in un
contesto iper-dinamico, che a ruota
mette in discussione anche i settori
più stabili e redditizi. La
trasformazione non deve essere
l’ultima soluzione, ma una scelta
preventiva per creare una solidità a
lungo termine. Stefano Casanova,
classe 1987, con visione e coraggio ha
dato vita nel 2013 Casanova Next
convertendo l’anacronistico business
immobiliare di famiglia in
un’impresa primaria di edilizia
chiavi in mano, che oggi genera un
fatturato di 5.7 Mln/€ con un
organico che è passato da 4 a 24
dipendenti e un’operatività che si
estende dalla provincia di Lucca alle
Cinque Terre.

Facciamo un focus su Casanova Next:
eredità, genesi   

Ho fondato Casanova Next nel 2013,
con alle spalle un background
costituito da imprenditori.

L’attività di famiglia – La Lady Stone
– nella quale ho sempre lavorato
subito dopo il diploma, era
un’immobiliare pura: cioè comprava
terreni, costruiva e rivendeva
direttamente. A seguito della crisi
immobiliare che ha colpito l’Italia nel
2008, gli affari non stavano andando
molto bene. Ho deciso, perciò, di
rilanciare l’impresa di famiglia
attuando una trasformazione del
modello di business.

Sono partito a capo di questa attività
re-inventandomi, cioè sono rimasto
nel settore ma ora opero per conto 

https://www.stefanocasanovagroup.com/casanova-next
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Nel 2008 è iniziata la famosa crisi
immobiliare con la quale abbiamo
dovuto fare i conti. Per fare bene gli
imprenditori bisogna sapersi
adattarsi alle richieste di mercato. Io
rappresento la quarta generazione di
famiglia, opero sempre nello stesso
settore perché immobiliare ed
edilizia sono connessi, ma non sono
più gli anni ‘80 dei grandi palazzi e
costruzioni rapide come poteva
essere ai tempi di mio padre, che
comprava terreni e ci costruiva
direttamente. 

Quindi, ho dovuto re-inventare
l’azienda e l’ho fatto oltretutto in un
periodo molto delicato su cui
nessuno avrebbe scommesso. Mi
sono dovuto adeguare alla
situazione con una nuova visione
capace di soddisfare la domanda:
oggi il settore chiede più che altro
ristrutturazioni e ri-qualificazioni.

Siamo ripartiti con solo 4 dipendenti,
che andavo direttamente io a
coordinare in cantiere e di sera mi
dedicavo alla parte amministrativa.
Ai tempi il volume di affari era più
contenuto, poi tutto è andato in
crescendo e ora faccio l’imprenditore
nel vero senso della parola. Nel 2017,
poi, ho assorbito anche l’impresa
che per noi faceva tutte le finiture
sia esterne che interne (resina,
cartongesso, carta da parati) per
riuscire a fare l’80% (se non il 90%)
delle lavorazioni edili con la stessa
manodopera. 

terzi in ambito edile- sia nel pubblico
che nel privato. Casanova Next,
quindi, lavora nell’edilizia a 360
gradi: costruzioni, ristrutturazioni e
restauri con una presenza
significativa sul territorio lucchese,
spingendosi anche sulle coste
(Livorno e Cinque Terre).

Tappe e ruoli della tua carriera di
giovane imprenditore?   

Entro nell’azienda di mio padre nel
2006, subito dopo aver conseguito il
diploma in geometra. Praticamente
sono cresciuto a “pane e cantieri”,
perché mi hanno subito addentrato
nel vivo dei lavori veri e propri con
un ruolo di super-visione. Sono
arrivato a seguire fino a 100 operai
(tra dipendenti e cottimisti) e 42
unità immobiliari: non tanto per
meriti, ma perché ai tempi il lavoro
era tanto e non si poteva fare
diversamente. È stato impegnativo
perché nelle aziende di famiglia
nessuno ti insegna nel dettaglio cosa
devi fare e impari tutto sulla tua
pelle, commettendo parecchi errori.
È una falsa convinzione pensare che
“i figli di…” non facciano la gavetta.
Io ho imparato davvero tanto sul
campo, grazie anche a mio padre che
mi ha dato questa possibilità e si è
assunto i rischi. Il cantiere, poi, è un
ambiente particolare che si rivela
formativo e responsabilizza: con gli
interlocutori bisogna dosare la
fermezza e porre le richieste ai
collaboratori in modo strategico per
ottenere i giusti risultati.

E poi l'evoluzione...   



esigenze del cliente. Non è da
trascurare in questo ambito anche la
sicurezza sui luoghi di lavoro: siamo
dotati di procedure interne e del
Sistema ISO 9001. Oltre che di altre
certificazioni: SOA per lavorare con
appalti pubblici e prossimamente di
ISO 14001 sui sistemi di gestione
ambientale.

Da cosa è dato il vostro successo nel
mercato?   

Ci differenziamo perché non siamo
una semplice impresa edile, ma ci
posizioniamo su un segmento un po’
più elevato. Il vantaggio competitivo
della Casanova Next, che oggi ci
permette di prendere in consegna
qualsiasi tipo di lavoro (che non
vuol dire voler fare qualsiasi cosa-
ma essere in grado di farlo), è dato
dall’esperienza precedente nelle
costruzioni con l’attività di mio
padre e dalle competenze che
abbiamo sviluppato in seguito.
Offriamo un servizio completo chiavi
in mano, con un prodotto di qualità
ad un prezzo giusto. Affidabilità e
rispetto dei tempi di consegna sono
imprescindibili per soddisfare le
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Stefano Casanova, Founder di
Casanova Next Srl

Vantaggi/svantaggi del Family
Business?   

Fortunatamente per il percorso che
abbiamo fatto non abbiamo
riscontrato difficoltà nel passaggio
generazionale – e questo è già tanto,
sicuramente un grande punto a
favore. Non nego, però, che il Family
Business rechi anche delle criticità
non solo inerenti alla continuità. Ai
vertici dell’azienda ci siamo io in
prima linea, che sono il front man e
mi occupo della parte amministrativa
e mio padre che ha un ruolo più
tecnico e segue gli aspetti pubblici e
burocratici. Due figure diverse,
appartenenti a generazioni
altrettanto diverse e con altre
abitudini di lavoro: questo ci porta
spesso ad essere in disaccordo, per
aspetti principalmente di sviluppo.
Abbiamo due visioni differenti; mio
padre è più per conservare e io per
espandere. Ma questo fa parte dei
giochi. Tuttavia, un grande vantaggio
che caratterizza le aziende di
famiglia è l’agilità con cui si possono
prendere le decisioni. E questo non
si riscontra solo internamente, ma
anche nel rapporto con la clientela:
c’è la possibilità di interfacciarsi
direttamente con i titolari e la
risoluzione del problema è molto più
veloce.
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Una volta finito tutto verrà
pubblicizzata proprio per la
particolarità anche del risultato. 

Fattori determinanti per la
continuità?
Sicuramente il fattore principale è
dato dal fatto che siamo un’azienda
ben bilanciata per quanto riguarda
le lavorazioni: che sono da una parte
di carattere privato; dall’altra
pubblico. Questo è perfetto perché il
fatturato è bilanciato al 50-50 e non
appena finirà il mercato dei bonus, ci
sarà sicuramente una contrazione di
quello privato. Fortunatamente, per
compensare, c’è anche la parte
pubblica che rappresenta una
garanzia nel nostro lavoro, perché
genera un volume di fatturato
significativo – pur occupando tanti
uomini: si tratta di pochi lavori, ma
considerevoli, che non solo tengono
in moto la macchina ma portano alti
guadagni. 

Qual è stata la sfida più difficile che
ti sei trovato ad affrontare?

La cito volentieri, perché è stata
davvero una sfida tosta per me ed è
bello ogni tanto poter raccontare del
proprio lavoro anche con un po’ di
gratificazione personale. Ho scelto di
prendere in carico un lavoro molto
complicato, con un cantiere a
Vernazza. Molto impegnativo,
soprattutto a livello di logistica
perché qualsiasi materiale o
attrezzatura è stato trasportato in
elicottero e gli operai ogni giorno si
facevano 20 minuti a piedi dalla
stazione per raggiungerlo.
Praticamente abbiamo finito, stiamo
facendo solo le sistemazioni interne:
il cliente è soddisfatto ed io di più
per la difficoltà dell’impresa. Si
tratterà di una villa privata a picco
sul mare nel Sentiero dell’Amore.

Prossimi passi imprenditoriali in
cantiere? 

Internamente, l’azienda punta a
strutturarsi meglio a livello tecnico.
Siamo cresciuti molto come organico,
puntando soprattutto sulla
manodopera specializzata – ora
infatti siamo in 24. Rispetto ai miei
competitor, lo dico in maniera
trasparente, sono un po’ sbilanciato
sulla parte di direzione tecnica. Per
cui, è previsto l’ingresso di una
figura Manageriale che mi faccia da
collante tra parte operativa e
amministrativa. 

Oltre a questo, mi piacerebbe
nell’arco di un anno, riuscire ad
avviare un nuovo progetto – che per
me non è una startup, ma è proprio
un’altra azienda. Per dare un servizio
sempre più completo al cliente
vorrei aggiungere anche la parte
dell’arredo. La nuova società sarà
partecipata da un idraulico, un
elettricista e da me che sono l’edile.
L’idea è proprio quella di andare a
coprire tutto il ciclo e fabbisogno
delle lavorazioni. 

La parte dell’arredamento sarà
seguita da una figura che è
nell’ambito da 30 anni, proprio per
ovviare a quegli intoppi che fino ad
adesso bloccano le consegne. Oltre a
questo, l’obbiettivo è guadagnare
sulla parte arredo dove i pagamenti
vengono gestiti in maniera più sicura:
all’ordine si riscuote il 50% e
nell’edilizia questo è raro.



120 anni al servizio
del benessere e della bellezza

Il caso di Pilogen Carezza, la famiglia Pignacca

Centoventiquattro anni di storia, quattro generazioni che si sono susseguite alla
guida dell’azienda. Questi numeri racchiudono l’essenza della Pilogen Carezza
di Salsomaggiore Terme, azienda cosmetica fondata nel 1898 da Vittorio
Pignacca. Oggi, dopo aver attraversato tutto il Novecento, la Pilogen è
un’azienda moderna, attenta alla sostenibilità e che guarda avanti, dopo aver
inaugurato la nuova grande sede di Fidenza.
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Testo di Annarita Cacciamani 

Nel corso degli anni Pilogen ha
creato numerosi prodotti rimasti
nella storia della cosmetica come il
supersapone Tabiano a base di
biozolfo o il Latte Carezza, che
ancora oggi dopo 120 anni sono
venduti ed apprezzati.

momenti di riposo, passeggiate,
concerti e spettacoli. Qui, Vittorio
Pignacca si trasferisce da Piacenza e
comincia la sua avventura
imprenditoriale. Inizia come
semplice barbiere e crea il suo primo
prodotto il Pilogen, una lozione
rinforzante per capelli a base di
petrolio, trovato per caso durante la
ricerca di nuove sorgenti termali.

Nel 1898 viene fondata la Pilogen
Pignacca e poco dopo Vittorio
inaugura un prestigioso Salon de
Beautè, dove offre trattamenti
estetici e si dedica alla creazione di
nuovi preparati destinati a una
clientela di lusso. Così nascono il
Supersapone Tabiano a base di zolfo
e il Latte Carezza. Nel 1905 viene
inaugurato il primo punto vendita, lo
Chalet Pignacca, e subito dopo inizia
la vendita per corrispondenza ai
turisti che hanno provato i prodotti. 

Vittorio Pignacca e la nascita di
Pilogen Carezza   

Pilogen Carezza nasce a
Salsomaggiore Terme, cittadina a cui
la storia di Pilogen è legata a doppio
filo e che viene ricordata anche nel
logo della linea Carezza, che
rappresenta un affresco di Galileo
Chini, presente a Villa Fonio, a
Salsomaggiore.

Alla fine dell’Ottocento
Salsomaggiore è uno dei luoghi dove
l’alta società trascorre le proprie
vacanze. Un luogo dove alternare le
cure termali con 



...Mario, Peppino e Maria: la seconda
generazione   

L’azienda continua a crescere e i figli
Mario e Giuseppe decidono di
affiancare il papà Vittorio durante
l’alta stagione. Durante la stagione
invernale si imbarcano sui
transatlantici come responsabili degli
istituti estetici di giorno e musicisti
di sera. I fratelli Pignacca
conoscono, così, lo stile americano e
lo portano in Italia, prendendo
ispirazione per creare prodotti
d’avanguardia.

Alla morte di Giuseppe, da tutti detto
Peppino, prese le redini della ditta la
sorella minore Maria. Degna erede di
Vittorio e detentrice della formula
del Latte Carezza che le aveva
trasmesso Peppino, produceva l’elisir
di bellezza alla sera. Al mattino poi,
in laboratorio, utilizzando come base
il Latte Carezza, si producevano altri
prodotti, fra cui il Cremalatte.

La nascita di Pilogen Carezza

.Enrico Pignacca, la terza generazione
alla guida di Pilogen   

Nel 1974 la proprietà dell’azienda
passa al nipote Enrico Pignacca che si
trasferisce da Milano a Salsomaggiore
con la moglie Lucia e i 4 figli, Luca,
Sara, Michele e Francesco. In quel
momento ci sono già dei marchi
registrati (fra cui già dagli inizi del
novecento Pilogen, Acquabella,
Carezza di Neve, Cremalatte, Latte
Carezza, Manibel, Supersapone
Tabiano), soprattutto per la cura dei
capelli e del viso, e se ne aggiungono
molti altri. Gli anni Settanta sono gli
anni d’oro di Salsomaggiore. Enrico
inizia a portare innovazioni
tecnologiche in azienda, spostando la
ditta dal centro di Salsomaggiore in
un capannone nella prima periferia e
inserendo le prime macchine per la
produzione e il confezionamento.
Lucia invece nel punto vendita
mantiene vivo il contatto diretto coi
clienti, preziosa fonte di ispirazione
per la realizzazione di prodotti di
successo.
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L’azienda in questi 120 anni è
sempre cresciuta e ha superato
momenti difficilissimi: due guerre
mondiali, l’alluvione a
Salsomaggiore, le crisi finanziarie.
Abbiamo superato tutto perché siamo
una famiglia, legati visceralmente al
di là dell’azienda. E’ la famiglia che
ha tenuto e ci ha fatto superare
tutto. In ogni modo, noi abbiamo
sempre fatto passi calibrati, senza
mai esporci a situazioni di pericolo.
Ogni generazione ha portato
qualcosa di nuovo e sviluppato
nuovi prodotti – osservano Sara e
Michele – . Noi siamo convinti che
la nostra forza sia quella di essere
un’azienda di famiglia. 

Sara e Michele: la Pilogen di oggi   

A metà degli anni ‘80 Sara inizia a
lavorare in azienda portando un
notevole impulso di crescita dovuto
anche al nuovo cambio
generazionale. Poco dopo si unisce
Michele che, avendo conseguito la
laurea in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, contribuisce allo
sviluppo con un forte approccio
tecnico e scientifico applicato
all’inestimabile esperienza cosmetica
accumulata negli anni. In questo
modo nasce una delle linee di
prodotti più note, denominata “Le
ricette del dr. Pignacca”, che si
richiama alla tradizione di rimedi
naturali delle farmacie di una volta.
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Sara, Pilogen Carezza

Michele, Pilogen Carezza
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Certo, ci sono periodi complicati come
quando una nuova generazione entra in
azienda, ma ciò ci dà energie nuove. Quando
ci sono difficoltà, riusciamo a guardare oltre,
non limitandoci ai meri numeri del bilancio.
Pilogen Carezza non è per noi solo un luogo
di lavoro ma la nostra famiglia. E questo
siamo riusciti a trasmetterlo ai nostri
collaboratori, che sono davvero fantastici”.

Pilogen e il futuro   

In oltre un secolo di storia, Pilogen Carezza
ha maturato una solida esperienza nella
cosmetica, utilizzando il proprio laboratorio
di ricerca. Da qualche anno, Pilogen ha
iniziato a sviluppare lavorazioni e progetti
conto terzi, sfruttando il know how acquisito
nel corso della sua lunga storia. Un punto di
svolta importante è stata, infine, l’apertura
della nuova sede di Fidenza nel 2019, che ha
consentito di proseguire l’attività anche
durante la pandemia. “Abbiamo cercato in
tutti i modi di trovare una sede adeguata alle
nostre esigenze a Salsomaggiore ma non è
stato possibile – spiegano Sara e Michele
Pignacca - . Abbiamo così scelto di acquistare
questo terreno a Fidenza e costruire la nostra
sede in un luogo strategico dal punto di vista
logistico. Ci siamo trasferiti a fine 2019 e
dopo due mesi c’è stato il lockdown. Gli spazi
più ampi rispetto alla vecchia sede di
Salsomaggiore ci hanno consentito di
lavorare in sicurezza. Noi producevamo già
gel igienizzante e abbiamo intensificato la
produzione. Tutti i nostri collaboratori sono
venuti a lavorare, nonostante la paura del
Covid. Hanno dimostrato un grande affetto
per la nostra azienda e li ringraziamo
enormemente. Pensiamo che ciò sia dovuto
al fatto che siamo un’azienda di famiglia in
cui noi e chi ci ha preceduto mettiamo il
cuore”.



CHI SIAMO

Siamo uno studio-boutique di consulenza strategica per la riorganizzazione e il
rilancio di medie e piccole imprese ad imprenditoria familiare, che operando in
settori maturi si trovano a dover affrontare situazioni contingenti o strutturali di
modesta crescita, stagnazione e difficoltà.

La nostra Mission è scoprire asset dormienti, sbloccare valore e spingere l’impresa di
famiglia verso più alti livelli competitivi. E questo per i nostri clienti significa:
Impresa forte, Famiglia di successo.

è un progetto ideato e curato da:
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IN COSA CI DIFFERENZIAMO

I nostri interventi si concentrano sui punti di forza, visibili e nascosti, sugli asset
sotto-utilizzati, sul potenziamento del management e della leadership dell'Impresa 
 di Famiglia.

Riorganizzazioni business, strutture e processi
Ristrutturazioni business, strutture e processi
Cessioni, acquisizioni, aggregazioni
Ingresso soci e sviluppo partnership

I NOSTRI SERVIZI 

4 soluzioni per trasformare e rilanciare la tua Impresa:

IN COSA CREDIAMO

Crediamo nei Family Business e nella loro capacità di fare la differenza nella
creazione di valore e nello sviluppo del nostro Paese. Per questo abbiamo fondato
FamilyBiz, la prima rivista di management italiana focalizzata sui family business
system.

https://www.mondainipartners.com/testimoni/
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Diamo voce alle esperienze dei leader e dei futuri leader,
coltiviamo la cultura d'impresa nel Family Business

italiani.
 

Crediamo nei Family Business e nella loro capacità di fare
la differenza nella creazione di valore e nello sviluppo del

nostro Paese.
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