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ROBERTO BRIGNANI, RISORSE FINANZIARIE IN PRIMO PIANO
In un’azienda che si rispetti non può e non deve mancare l’uomo che fa della strategia la
quotidianità, intendendo per tale l’azione fondamentale sotto il profilo del reperimento delle
risorse finanziarie. E’ Roberto Brignani che così delinea il proprio impegno in Euroverde Società
Agricola: “La crescita a due cifre che contraddistingue la nostra azienda – sottolinea – impone un
accurato business plan per quanto riguarda gli investimenti da effettuare al fine di continuare a
soddisfare i nostri interlocutori e rimanere, nonché anticipare quando è possibile, al passo con il
mercato nel settore delle tecnologie. Per far questo è necessario avere anche l’appoggio degli Enti
e degli Istituti di Credito che devo dire, anche e soprattutto in ragione della nostra storicità e qualità
di lavoro, rappresentano dei partner presenti e collaborativi”. Chiari gli obiettivi: “Riuscire –
prosegue Roberto Brignani – a posizionare sempre più la nostra realtà nel mercato della IV e
V gamma con una quantità di fatturato tale da garantire una crescita costante anche guardando al
domani. La nota vincente consiste proprio nel tenere i volumi del mercato continuando ad investire,
finalizzando l’azione a fare un prodotto sempre migliore e a minor costo. Personalmente mi
occupo della ricerca degli strumenti presenti nell’ambito della finanza agevolata, in grado di aiutare
il confronto con la proprietà, la direzione e i professionisti per addivenire alla miglior soluzione”.
Professionalità ad ampio respiro quella di Roberto Brignani, che oltre a curare anche gli aspetti
assicurativi legati imprescindibilmente ad una realtà tanto variegata come quella di cui si sta
disquisendo, ha messo a disposizione della stessa la sua provenienza dal mondo del software
gestionale: “Basilare in questa operazione il coinvolgimento dei consulenti per quella che definirei
un’operazione a 360°”.
Anche per Roberto Brignani il segreto del successo è semplice: “Dare fiducia a chi s’impegna e
dimostra attaccamento alla causa aziendale. Si progredisce tutti insieme prestando attenzione ad
ogni dettaglio, in ogni settore”.

