
Missione NMIMS - Dall’India all’Europa 

Studenti-imprenditori dell’Università Indiana NMIMS visitano aziende di 
eccellenza e qualità in Spagna e in Italia, muovendo i primi passi verso 

l’internazionalizzazione 

 

“Papà, in Italia ho trovato un partner che ci potrebbe aiutare a sviluppare il nostro business” 

Si può riassumere con questo WhatsApp, inviato da un giovane imprenditore indiano al padre, 

il senso della missione organizzata da Benedetti&Co per i giovani imprenditori Indiani, 

studenti del master in “Entrepreneurship & Family Business Management” dell’Università 

NMIMS di Mumbai. 

La Missione, si è svolta dal 9 al 20 Ottobre e ha coinvolto una delegazione di 55 studenti-

imprenditori, che hanno visitato importanti imprese in Spagna e in Italia. 

In Italia, la delegazione ha incontrato 

imprenditori e manager di importanti realtà 

industriali e stretto relazioni con il mondo 

accademico (Università degli Studi di Brescia). 

Sul territorio bresciano sono state visitate 

aziende del calibro di: A2A S.p.A., la Fabbrica 

d’Armi Pietro Beretta S.p.A., e il Gruppo Metra.  

 



La visita è continuata con le visite in Campari S.p.A., nella sede di Milano, in cui i giovani 

indiani hanno potuto apprezzare l’evoluzione del Brand Campari negli anni e con un mini-

tour in Versilia, alla scoperta del settore nautico e lapideo. 

In Versilia la delegazione è stata accolta da giovani imprenditori del territorio, da vari organi 

istituzionali e da Navigo, associazione nautica toscana, partner di Benedetti&Co nell’iniziativa, 

che ha aperto le porte dei cantieri nautici 

Overmarine Group (Mangusta Yachtes) e Lusben 

Refits And Repairs (divisione Azimut-Benetti 

Group). A seguire introduzione al MuSa di 

Pietrasanta (Museo Virtuale della Scultura e 

della Architettura), ad opera di CosMaVe 

(Consorzio per lo Sviluppo dell’Attività 

Marmifera), altra partner di Benedetti&Co 

nell’iniziativa, ed “escursione” presso le aziende 

Rossi Celso S.r.l e Savema S.p.A., leader 

mondiale nella produzione di pannelli e 

rivestimenti in marmo. 

A conclusione della missione in Italia, la delegazione ha potuto visitare la Factory Ducati, 

ammirando i livelli di automazione e avanzamento tecnologico degli impianti. 

In Spagna, la missione si è svolta con il supporto della Camera di Commercio di Valladolid, 

partner strategica di Benedetti&Co in Spagna; la delegazione ha visitato 4 aziende: ICP 

Logistica (Madrid), multinazionale nel campo della logistica avanzata, SPB Cosmetics 

(Valencia), leader mondiale nel campo della cosmetica, Colorker, produttrice di gres 

porcellanato e di ceramiche e l’azienda viti-vinicola Las Torres (Barcellona). 

 

L’obiettivo di questa missione era quello di esporre i giovani imprenditori a sistemi industriali 

evoluti, dove l’automazione, l’organizzazione e le logiche di efficienza e qualità hanno 

permesso a medie imprese familiari di consolidare i loro prodotti e i loro brand nel mondo. 



Abbiamo mostrato con orgoglio cosa significa offrire qualità, consolidare nicchie di mercato, 

lavorare sul brand e sulle marginalità.  

 

Obiettivo pienamente raggiunto, con nostra particolare soddisfazione. Per questo ci teniamo a 

ringraziare tutti i collaboratori che hanno preso parte a questo progetto e ringraziamo 

inoltre… 

 

#A2AS.p.A. #Fabbricad’ArmiPietroBerettaS.p.A. #GruppoMetra #UniversitàdegliStudidiBrescia 

#CampariS.p.A. #Navigo #ComunediViareggio #GiovaniperViareggio 

#StudioCommercialeGiannecchiniTelloliAssanta #CosMaVe #Navigo #Overmarine #Azimut-

BenettiGroup #RossiCelsoS.R.L. #SavemaS.p.A. #DucatiMotors #CameraCommercioValladolid 

#SPBCosmetcs #ICPLogistica #LasTorres #Colorker 

…Waiting for the Next… 

Prossima missione 2-15 Febbraio 2020 

 
Benedetti&Co è una società di consulenza strategica d'impresa con forte vocazione a progetti 

di internazionalizzazione strutturata, con sede a Brescia, Milano e Mumbai. 

Uno dei paesi dove operiamo maggiormente è l’India, dove da oltre 10 anni abbiamo una 

nostra struttura ed organizzazione in partnership con una banca d’affari indiana quotata sulla 

borsa di Mumbai - IndiaNivesh. 

La nostra presenza in India ci ha permesso di stringere relazioni importanti anche con il 

mondo accademico ed in particolare con la NMIMS University. 


