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Lo Speciale

di Achille Roncati

Da oltre vent’anni nel settore
della finanza agevolata. Il Grup-
po Del Barba Consulting suppor-
ta le imprese nel proprio percor-
so di crescita attraverso l’acces-
so ad agevolazioni e contributi
pubblici. Il team della società
fondata in Emilia nel 1996 è co-
stituito da una quarantina di pro-
fessionisti tra consulenti, pro-
gettisti e ruoli di staff, più altret-
tanti consulenti impegnati in tut-
to il territorio italiano. Marco
Barbieri è l’amministratore uni-
co.
In quale ambiti si è concentra-
ta la vostra attività negli ulti-
mi mesi?
«La situazione di emergenza ha
stravolto i piani di business di
gran parte delle imprese italia-
ne. Dal nostro punto di vista ab-
biamo continuato a seguire l’in-
tero panorama normativo, loca-

le, regionale, nazionale e euro-
peo, per orientare le aziende
nell’ottenimento dei contributi
pubblici più in linea con le pro-
prie esigenze, che sono cambia-
te negli ultimi mesi. Siamo tra i
pochi in Italia a garantire un sup-
porto così completo. L’attività
non si è fermata nemmeno du-
rante il periodo di lockdown: ab-
biamo attivato lo smart working
per molte figure interne, l’impat-
to di questi cambiamenti sulla
nostra operatività è stato mini-
mo. Anzi, abbiamo velocizzato
alcune pratiche per far ottenere
più velocemente i contributi ai
nostri clienti».
Quale è l’identikit del vostro
cliente?
«Ci rivolgiamo a tutte le impre-
se, dalla startup innovativa alla
multinazionale. Ci concentria-
mo maggiormente sulle Pmi e in
particolare su quelle manifattu-
riere, a cui è rivolta la maggior
parte dei contributi emanati dal-
le istituzioni. Siamo presenti su
quasi tutto il territorio naziona-
le».
Quale è il segreto per emerge-
re nel settore della finanza
agevolata?
«Etica e affidabilità: è necessa-
rio costruire un rapporto di fidu-
cia con il cliente e per farlo biso-
gna dimostrare di essere in gra-

do di gestire tutte le fasi nel pro-
cesso di ottenimento dei contri-
buti. È un percorso che richiede
tempo, ma è fondamentale per
rimanere sul mercato da prota-
gonisti. Il nostro settore nasce
in Emilia, tra Reggio, Bologna e
Modena, 25 anni fa. Si tratta
quindi di un’attività abbastanza
giovane e non tutti gli imprendi-
tori sono consapevoli di quanto
sia importante affidarsi a una
realtà specializzata nella finan-
za agevolata.
Uno dei nostri obiettivi è contri-
buire a diffondere questa consa-
pevolezza».
Siete anche stati citati dal Fi-
nancial Times tra le realtà eu-
ropee con il più alto tasso di
crescita.
«Dopo il 33esimo posto nella
classifica Leader della Crescita
2020, pubblicata lo scorso no-
vembre da Il Sole 24 Ore, abbia-
mo raggiunto un altro riconosci-
mento di grande prestigio. Il Fi-
nancial Times ci ha inseriti tra le
mille aziende a più alto tasso di
crescita in Europa, al 267esimo
posto. Siamo arrivati primi in
Emilia Romagna e 33esimi in Ita-
lia».
Quali prospettive da qui a fine
anno?
«Abbiamo assunto nuovo perso-
nale anche durante il lockdown
e siamo tutt’ora alla ricerca di
professionisti qualificati. Inten-
diamo rafforzare ulteriormente

la nostra presenza sul territorio
nazionale. Entro fine anno sarà
potenziata la struttura interna
con tecnici, progettisti e inge-
gneri, di pari passo rafforzere-
mo la squadra dei consulenti
commerciali territoriali. E pun-
tiamo molto sulla formazione».
In che modo?
«È appena partita un’academy
per formare una ventina di con-
sulenti specializzati nella finan-
za agevolata per le imprese, si
tratta di un’iniziativa unica. As-
sumeremo una parte di queste
persone, a fine 2020 ci avvicine-
remo alla quota di 100 addetti
tra professionisti interni e con-
sulenti esterni. Questo dà l’idea
del nostro impegno».
Il Gruppo Del Barba Consul-
ting lavora costantemente a
fianco delle imprese: che idea
si è fatto dell’impatto

dell’emergenza sanitaria?
«Ci aspettiamo consistenti con-
tributi a favore del sistema pro-
duttivo in autunno, altrimenti sa-
rà dura. Noi siamo pronti ad es-
sere ancora più efficienti».
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Gli approfondimenti

ETICA E AFFIDABILITÀ

«E’ necessario
costruire
un rapporto di fiducia
con il cliente»

«Affianchiamo le imprese
per ottenere contributi»
Il Gruppo Del Barba: «Seguiamo l’intero panorama normativo, locale, regionale,
nazionale ed europeo, siamo tra i pochi a garantire un supporto così completo»

Marco Barbieri, amministratore unico

PORTE APERTE

«Ci rivolgiamo a tutte
le imprese, dalla
startup innovativa
alla multinazionale»


