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CIRCOLARE N. 11/2012 
 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

LORO SEDI 

Oggetto: E’ tempo di saldi…e il buon imprenditore sa fare shopping! 

 

 Machiavelli, descriveva il “Principe” come l’uomo dalle virtù eccezionali che 

sapeva cogliere e sfruttare a proprio vantaggio le opportunità che gli passavano al fianco 

e che la vita gli offriva; parimenti l’imprenditorie di successo deve saper cogliere le 

opportunità che la crisi gli offre avendo la forza di fare scelte coraggiose, andando 

contro corrente (investendo quando tutti vendono) al fine di comprare al miglior prezzo. 

 

Pertanto il consiglio / stimolo che diamo ai nostri clienti, in questo periodo di 

forte crisi, è quello di osservare e valutare, ancora di più di quanto si faccia 

abitualmente, il mercato e le opportunità presenti in esso. 

 

In particolare ci riferiamo a tutte quelle occasioni rappresentate dai propri clienti 

e/o fornitori e/o concorrenti che navigano in cattive acque e necessiatano, per uscire dal 

guado, del vostro aiuto in un intervento di ristrutturazione aziendale, attraverso 

operazioni di natura straordinaria, (acquisto di nuove aziende o società, sviluppo di 

accordi societari, fusioni, affitti di rami d’azienda ecc. ecc.). 

 

Ora, riteniamo sia giunto il momento di lavorar duro, di investire su se stessi e 

sul proprio lavoro, cercando di ampliare la propria attività attraverso scelte coraggiose 

che in’ottica di medio lungo termine, potranno permettere di superare la crisi. 

 

Siamo convinti che queste poche righe, rappresentino uno spunto di riflessione 

per poter valutare, in un periodo di recessione, nuove ipotesi di crescita, che, crediamo, 

siano, ora più che mai, particolarmente vicine a voi e particolarmente allettanti, quanto 

impegnative.  

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 
 

Merate, 16 febbraio 2012 

        p.Dal Mas Dott. Maurizio 


