
Le aziende Fabio Perini: spingere sui tasti giusti per 
costruire una moderna piattaforma di crescita!

il mondo perini

Questi ultimi sono stati mesi di riassestamento delle strategie per la definizione di nuovi obiettivi non 
solo per far fronte alla crisi economica che incide su tutti i settori ma anche per fissare nuovi standard 
in grado di soddisfare le esigenze dei moderni consumatori. Come disse Darwin circa due secoli fa nella 
sua teoria sull’evoluzione della specie, “non sono le specie più forti quelle che sopravvivono e neppure 
quelle più intelligenti, ma quelle più capaci di rispondere ai cambiamenti”.

Oggi, la rapidità nel cambiamento, a tutti i livelli, va oltre i limiti fissati da Darwin. Nel mondo del business, le 
aziende che sopravvivono sono quelle che hanno capito cosa sta succedendo e si adattano costantemente all’ambien-
te. In pratica, nella nuova economia globale, la capacità delle aziende di rispondere prontamente contribuisce alla 
loro sopravvivenza.
Le aziende Fabio Perini hanno compreso questo concetto e intendono far fronte a questo periodo complesso, focaliz-
zandosi sull’ambiente e rispondendo in termini di servizi, organizzazione, innovazione, e formazione. È importante 
guardare al futuro ed anticipare i cambiamenti di mercato in termini di tecnologia, concorrenza e prodotto finito: 
rispondere ad ogni evento quotidiano con reattività e positività è oggi fondamentale! Non c’è dubbio, la tecnologia è 
un aspetto importante, ma il concetto di innovare spinge anche su altre leve del business, quali le funzioni operative, 
i modi per aumentare i profitti e le procedure con le quali monitorare e individuare le esigenze dei clienti. Di conse-
guenza, ridefinendo il proprio ruolo nei loro confronti, l’innovazione può arrivare sotto forma di servizio per i propri 
clienti. Il processo di ricerca e sviluppo deve essere rivitalizzato e l’implementazione di un nuovo modello mentale, 
che amplifica e dissemina la creazione all’interno di tutta l’organizzazione, potenzia la generazione di nuovi pensieri 
che si concretizzano in servizi e prodotti (vedi anche SOLID+® pagg. 154-155). La Fabio Perini S.p.A. è convinta che 
la formazione sia uno dei fattori chiave, non solo per conservare e consolidare quello che abbiamo costruito ma anche 
per garantirne una continua crescita, ha deciso di investire e creare nel mondo del tissue una solida piattaforma edu-
cativa destinata a studenti universitari e professionisti. (Vedi pagg. 12-13)
Le aziende che sanno innovare si riconoscono. La caratteristica determinante è l’innovazione a 360° che ha portato 
loro benefici molto più consistenti rispetto agli investimenti tradizionali. Possiamo affermare che l’innovazione deve 
essere incoraggiata sistematicamente considerando attentamente qualsiasi suggerimento, esterno e interno, valutarlo 
e tra questi selezionare quelli che più presentano nuove opportunità di business.  •
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