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3. Obiettivi iniziali del progetto 
 

VAL.I è stato un progetto per le Piccole e Medie imprese, di Roma e provincia, finalizzato a: 

 definire interventi finanziari funzionali a sostenere l’innovazione e lo sviluppo coerenti, e 
non scollegati, con le strategie d’impresa; 

 poter comunicare efficacemente il proprio valore ed i propri progetti a quegli interlocutori 
finanziari, soprattutto istituti di credito ma anche investitori privati, che approcciano il 
rapporto con le aziende in modo spesso rigido e pre-configurato. 

In sintesi gli obiettivi del progetto sono stati: 

 Stimolare e favorire un cambiamento culturale nelle imprese del territorio, finalizzato a 
migliorare la capacità di pianificazione strategica e finanziaria delle imprese. 

 Fornire alle imprese strumenti concreti per instaurare un diverso rapporto con potenziali 
investitori, con il sistema bancario e più in generale con gli stakeholders locali. 

 Definire piani di sviluppo e programmi finanziari per le imprese coinvolte, caratterizzati da 
sostenibilità, reciproca coerenza e rapidità di implementazione.  

4. Metodologia e Risultati conseguiti  
 

A fronte di tali obiettivi, si è intervenuti sulla principale criticità per le imprese, la finanza, ma con 
un approccio nuovo rispetto agli interventi “tradizionali”, mettendo in relazione la parte finanziaria 
con la parte strategica e rendendo coerente l’una con l’altra. “VAL.I” ha consentito di creare una 
condivisione metodologica tra impresa e “finanza”, intesa come sistema bancario e/o potenziali 
investitori (Venture Capital / Private Equity), con un ruolo dell’advisor finalizzato a: 

 Rafforzare da subito questo dialogo attraverso: 

 Realizzazione di un audit finanziario e di un assessment strategico. 

 Verifica del grado di sostenibilità e coerenza degli interventi finanziari previsti. 

 Presentazione degli audit agli interlocutori finanziari per comunicare le reali dinamiche 
aziendali (strategiche, industriali e finanziarie). 

 Monitoraggio costante della gestione aziendale con report periodici. 

 Far emergere il reale valore delle imprese in una comunicazione efficace con le banche e/o 
con i venture capitalist anche per un loro supporto più diretto e consapevole nei progetti 
aziendali. 

 Analizzare periodicamente le singole esposizioni e forme tecniche per renderle sempre più 
aderenti alle reali esigenze aziendali, anche in termini di sostenibilità finanziaria. 

 Riportare nel breve/medio periodo la gestione dell’esposizione finanziaria a livelli più 
corretti e “fisiologici” anche con eventuali consolidamento delle passività o di 
ristrutturazione del debito. 

 Favorire l’inserimento in azienda di investitori (pubblici o privati) a fronte di progetti di 
innovazione e di rilancio aziendale. 

I risultati conseguiti sono di seguito riportati:  
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 Sono state coinvolte nell’iniziativa più di 50 PMI di Roma e Provincia. 

 È stata quindi fatta una prima selezione di 15 aziende con le quali implementare il pacchetto 
VAL.I. Per ciascuna delle 15 aziende è stata: 

 Realizzata un’analisi strategica e finanziaria, con relativa road map per lo sviluppo. 

 Implementata la metodologia Value Finance, per la verifica di coerenza tra lo sviluppo e 
la finanza. 

 È stata fatta una seconda e definitiva selezione con 8 imprese, tra le 15 selezionate; per 
ciascuna di esse è stato quindi realizzato un Road Show con potenziali investitori e/o con il 
sistema bancario per sostenere lo sviluppo e l’innovazione.  

Per ciascuna delle 8 aziende è stata inoltre fatta una valutazione ex post in merito a: 

 Definizione del fabbisogno finanziario a breve – medio termine (12 – 18 mesi). 

 Interventi di private equity, credito bancario, altri fondi pubblici.  

 Grado di coerenza tra struttura finanziaria e strategia di sviluppo dell’impresa: per tutte le 
imprese, il valore dell’indice di coerenza al termine dell’intervento (metodologia “Value 
Finance”) è stato superiore a 0,65, oscillando nei vari casi tra 0,68 e 0,81. 

5. Sintesi dell’intervento 
 

Dopo la prima fase di promozione, è stato selezionato un primo panel di 15 imprese, con le quali 
implementare le azioni di cui al § precedente (audit, strategia finanziaria, Value Finance).  

I criteri di selezione sono stati i seguenti:  

1) Aziende giunte ad un punto di svolta, inteso come bivio tra rapido sviluppo/salto di qualità 
e ridimensionamento. 

2) Aziende con esigenza di investire in innovazione tecnologica e/o organizzativa.  

3) Aziende con necessità di un’analisi strategica di riposizionamento competitivo. 

4) Aziende orientate all’internazionalizzazione ma senza specifica esperienza e con la necessità 
di investimenti iniziali. 

Di seguito si riporta una scheda (anonima per ragioni di privacy) sulle 15 imprese selezionate. 

AZIENDA “A”  

Settore e sede Edile - Roma 

Core business 

Azienda romana che da oltre 15 anni opera nelle seguenti due principali 
linee di business: 
1. Il noleggio di autogrù, piattaforme aeree, ponteggi autosollevanti, 

etc. 
2. Servizi legati a ristrutturazioni e manutenzione 

Classe di fatturato € 1.000.000 – 2.000.000 

Dipendenti 10 <N< 15 

Mercato servito Roma e provincia  

Esigenze 
 Ripensare la strategia e la struttura organizzativa, ad esempio 

scorporando dall’azienda la parte noleggio. 



5 
 

 Ampliare il proprio settore di mercato identificando nuove 
opportunità di business. 

 Finanza per gli investimenti. 

 

AZIENDA “B”  

Settore e sede Informatica  - Roma 

Core business 

Azienda romana che nasce nel 2009. Opera in due settori: 
1. Servizi Cloud computing, dalla progettazione di soluzioni 

customizzate alla gestione di sistemi cloud, inclusa la selezione dei 
servizi e dei provider che operano sul mercato. 

2. Manpower, ovvero la selezione e l’offerta di competenze 
specialistiche in ambito sistemistico informatico. 

Classe di fatturato € 500.000 – 1.000.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito 
Per la prima linea di business, PMI di Roma e provincia. In merito alla 
seconda linea di business System Integrator sul territorio nazionale. 

Esigenze 
Definire una strategia finanziaria per lo sviluppo della linea 1) e definire 
una strategia di comunicazione e marketing sul territorio nazionale.  

 

AZIENDA “C”  

Settore e sede Società di ingegneria – Roma  

Core business 
Servizi di ingegneria quali ad esempio: Progettazione, Modellazione 3D, 
Analisi strutturali, Simulazioni e animazioni 3D, Costruzione, Collaudo 
e Test . 

Classe di fatturato € 500.000 – 1.000.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito 
Grandi Imprese pubbliche (ad esempio Gruppo Finmeccanica) e private 
nei settori aeronautica, trasporti e difesa.  

Esigenze Sviluppare una strategia finanziaria per il risanamento e la ripresa.  

 

AZIENDA “D”  

Settore e sede Fashion – Provincia di Roma (Marino) 

Core business 
Incubatore virtuale e acceleratore di business per imprese del settore 
moda e per giovani talenti. Servizi di consulenza connessi. 

Classe di fatturato € 0 – 500.000 

Dipendenti <10 

Mercato servito PMI sul territorio nazionale 

Esigenze 
Start up con l’esigenza di definire accordi di private equity per il 
completamento dello sviluppo della piattaforma IT che sottende 
l’incubatore e per il lancio a livello internazionale. 

 

AZIENDA “E”  

Settore e sede Informatica - Roma 
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Core business 
Servizi di consulenza informatica e sistemistica per imprese e System 
Integrator 

Classe di fatturato € 0 – 500.000 

Dipendenti <10 

Mercato servito System Integrator sul territorio nazionale 

Esigenze 
Definire una strategia di sviluppo sul mercato nazionale ed 
internazionale.  

 

AZIENDA “F”  

Settore e sede Fotovoltaico - Roma 

Core business 
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici 
per residenziale, imprese e pubbliche amministrazioni locali. 

Classe di fatturato € 500.000 – 1.000.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito PAL in regione Lazio (comuni della provincia di Roma e Latina) – privati  

Esigenze 
Individuare canali di sbocco all’estero e ridefinire i rapporti con il 
sistema bancario al fine di ridurre gli oneri finanziari 

 

AZIENDA “G”  

Settore e sede Chimico – Militare  - Roma  

Core business 
Filtrazione, apparati di sicurezza, integrazione di sistemi per il settore 
industriale, aeronautico e militare. 

Classe di fatturato € 5.000.000 – 10.000.000 

Dipendenti 10 <N< 15 

Mercato servito 
Aziende Pubbliche e private nel settore aeronautica e difesa. Ministero 
dell’interno e della Difesa. 

Esigenze 
Definire una strategia di innovazione per il rinnovamento tecnologico. 
Identificare fonti di finanziamento pubblico o privato per investimenti 
commerciali. 

 

AZIENDA “H”  

Settore e sede Audiovisivo - Roma 

Core business Sviluppo e produzione di documentari, docufilm e format televisivi. 

Classe di fatturato € 500.000 – 1.000.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito 
Broadcaster principalmente a livello nazionale, quali ad esempio RAI 1, 
RAI Cinema, ed Europei (ad esempio Canal+). 

Esigenze 
Sviluppare una strategia finanziaria per l’apertura di nuovi mercati 
internazionali in particolare la CINA. 

 

AZIENDA “I”  

Settore e sede Informatica - Roma 
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Core business 
Sviluppo di soluzioni informatiche per il settore sanitario: sistemi 
gestionali per cliniche e ospedali. Soluzioni e sistemi per la sicurezza 
informatica.  

Classe di fatturato € 500.000 – 1.000.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito 
ASL di Roma e provincia – Ospedali – System integrators nel settore 
sanitario (ad esempio TELECOM e Engineering) 

Esigenze 
Ampliamento della Value Proposition e riposizionamento sul mercato. 
Strategia finanziaria per gli investimenti.  

 

AZIENDA “L”  

Settore e sede Trasporti – Aeronautica – Roma  

Core business 
Società di ingegneria specializzata nella logistica e Analisi RAMS per la 
sicurezza e l’affidabilità delle strutture e dei processi. 

Classe di fatturato € 0 – 500.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito 
Grandi imprese pubbliche (Gruppo Finmeccanica) e private nei settori 
indicati. 

Esigenze 
Definire una strategia finanziaria per lo sviluppo di una nuova linea di 
business nel settore energetico.  

 

AZIENDA “M”  

Settore e sede Informatica – Roma 

Core business 
Start up nata sulla base dell’esperienza e competenza di un’azienda 
informatica, con l’obiettivo di sviluppare e lanciare sul mercato una 
piattaforma per l’erogazione di servizi nel settore farmaceutico. 

Classe di fatturato € 0 – 500.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito Mercato B2C (cittadino) – Big Pharma 

Esigenze 
Strategia finanziaria per completare lo sviluppo della piattaforma e il 
relativo lancio sul mercato nazionale ed internazionale. 

 

AZIENDA “N”  

Settore e sede Società romana di Ingegneria 

Core business 

Settori energetico (Energy Service Company ‐ Greenbuilding 
Impianti energie rinnovabili), ambientale (Bonifiche ambientali, 
Depurazione Acque Reflue) e della geoingegneria (Sottosuolo, 
Geotermia e geoscambio, Gestione della risorsa idrica e studi 
idrogeologici) 

Classe di fatturato € 0 – 500.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito PMI del Lazio e Pubbliche Amministrazioni Locali 

Esigenze 
Sviluppare una strategia finanziaria per  l’innovazione tecnologica e il 
riposizionamento sul mercato. 
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AZIENDA “O”  

Settore e sede Società romana specializzata in servizi ambientali. 

Core business 
Bonifiche serbatoi (settore petrolifero ed energetico) – trattamento 
acque – bonifiche siti contaminati. 

Classe di fatturato € 2.500.000 – 5.000.000  

Dipendenti 15 <N< 25 

Mercato servito Compagnie petrolifere – Pubbliche amministrazioni 

Esigenze 
Sviluppare una strategia di internazionalizzazione e una relativa 
strategia finanziaria. 

 

AZIENDA “P”  

Settore e sede Azienda romana di doppiaggio e post produzione 

Core business Servizi di post produzione audio e doppiaggio 

Classe di fatturato € 0 – 500.000 

Dipendenti < 10 

Mercato servito Produzioni nazionali ed internazionali 

Esigenze 
Definire una strategia finanziaria per il rinnovamento della propria 
value proposition e per il riposizionamento sul mercato. 

 

AZIENDA “Q”  

Settore e sede Settore ambientale – Fonte Nuova (RM) 

Core business 
Progettazione, sviluppo e realizzazione di tecnologie e sistemi per il 
rilevamento e la misura dell'inquinamento atmosferico. 

Classe di fatturato € 1.000.000 – 2.000.000 

Dipendenti 10 <N< 15 

Mercato servito ARPA e Pubbliche Amministrazioni locali 

Esigenze 
Sviluppare una strategia finanziaria per il lancio sul mercato di una 
nuova linea di prodotti per il rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico.  

 

Sulle 15 imprese è stata realizzata la seguente attività: 

3.1. Analisi strategica 

La prima attività è stata un’analisi strategica funzionale allo sviluppo inteso come uno dei seguenti 
fattori chiave: internazionalizzazione, crescita dimensionale, riposizionamento, innovazione 
tecnologica. Si è quindi partiti da un’analisi del modello di business attuale, determinandone gli 
elementi di criticità e favorendo l’emersione di spunti per lo sviluppo dell’azienda. 

Tale attività è stata condotta, in genere, o con la proprietà dell’impresa o con le persone chiave.  

Sulla base dell’analisi del modello, si è quindi provveduto a ipotizzare un percorso di tipo strategico 
orientato alla crescita e/o all’internazionalizzazione e/o all’innovazione tecnologica. Sulle 15 
imprese: 
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 8 aziende hanno previsto un percorso orientato all’internazionalizzazione; di queste 7, 5 
aziende hanno basato l’ingresso in nuovi mercati internazionali su innovazione di prodotto 
e/o di servizi. 

 6 aziende hanno previsto un percorso di innovazione tecnologica, essenzialmente per un 
riposizionamento sul mercato interno. 

 2 azienda ha ipotizzato uno scenario “puramente finanziario”, per il rilancio. 

 3 azienda ha previsto un riposizionamento competitivo sulla base di innovazione di servizi. 

Il totale risulta 19 in quanto 4 aziende hanno abbinato più scenari/percorsi. I piani strategici sono 

stati quindi ridiscussi con le persone chiave delle aziende e “tradotti” in piani operativi.    

3.2. Value Finance 

Per ciascuna delle 15 imprese è stata quindi implementata la metodologia Value Finance, funzionale 
a determinare il grado di coerenza tra le strategie aziendali e la strategia finanziaria. 

La metodologia prevede i seguenti passi: 

1. Determinazione dei driver strategici per lo sviluppo delle imprese, in funzione degli 
obiettivi aziendali: internazionalizzazione, riposizionamento, risanamento, etc. 

2. Valutazione degli asset organizzativi, relazionali e umani delle singole imprese. 

3. Sulla base del punto precedente, valutazione generale dell’organizzazione (bilancio degli 
asset intangibili e tangibili). 

4. Analisi e valutazione del modello di business connesso ai prodotti/servizi per il rilancio 
e/o l’internazionalizzazione e/o il risanamento. 

5. Grado di coerenza tra il “nuovo/rivisitato” modello di business e l’organizzazione. 

6. Analisi e valutazione della strategia finanziaria (ad esempio: struttura dei costi, 
finanziamenti bancari, operazioni straordinarie, finanziamenti pubblici, private equity.) 

7. Valutazione del grado di coerenza tra la strategia (intesa come mix: obiettivi strategici - 
organizzazione – modello di business) e la finanza. 

8. Road map per eventuali azioni correttive.  

Sulla base della metodologia indicata, nonché del modello di business sono stati quindi identificati i 
Value drivers per le singole aziende, considerati generalmente in tre categorie: 1) Mercato; 2) 
Prodotti e servizi; 3) Processi e organizzazione.  Nella maggior parte dei casi i drivers strategici per 
le imprese sono stati individuati nei seguenti fattori: 1) il network; 2) la comunicazione; 3) la 
propensione all’innovazione; 4) la conoscenza; 5) la competenza tecnica; 6) la struttura 
manageriale; 7) l’efficienza dei processi e 8) la finanza aziendale. 

Per ciascun value driver sono stati determinati i singoli Key Performance Indicators. Va sottolineato 
come azienda per azienda, varino i singoli KPI e, nel caso di KPI uguali, vari il peso che ciascun KPI ha 
rispetto al Value driver di riferimento. 

Pertanto ai fini di una corretta analisi è basilare la fase iniziale di audit, di analisi del modello di 
business e di acquisizione dati.  

Di seguito si riporta un esempio di tavola per la determinazione di KPI (in questo caso relativi alla 
struttura manageriale. 
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La tavola seguente illustra invece un secondo esempio di determinazione di KPI legati alla finanza 
dell’azienda. 

 

 

Sulla base dei KPI, sono stati valutati i driver strategici, pesati rispetto al mercato, ai prodotti e servizi 
e all’organizzazione.  

Parallelamente si è analizzato e “valutato” il modello di business di ciascuna azienda rispetto agli 
obiettivi di carattere strategico. A tal fine sono stati individuati, azienda per azienda, i 6 fattori che 
maggiormente possono influenzare il modello, come ad esempio: 1) caratteristiche e 
comportamento dei clienti/consumatori; 2) struttura del mercato; 3) caratteristiche del 
prodotto/servizio, etc. 

Analogamente a quanto fatto per i Value Drivers aziendali, sono stati individuati i parametri di 
valutazione per ciascuno dei 6 fattori critici. 

La tavola seguente riporta un esempio di determinazione e valutazione pesata: 

Value Finance: KPI 

Capitale Umano

Value Finance: KPI 

Capitale 

Organizzativo

Value Finance: KPI 

Capitale Relazionale

P Target V R P Target V R P Target V R

Livello di 

conseguimento FTE
0,25 Conf 0,5 0,13

Efficacia del 

management 

system

0,3 Conf 0,25 0,08 0 0 0

Seniority dei 

manager
0,15 Conf 0,75 0,11

Certificazione dei 

processi
0,2 Conf 0 0 0 0 0

Seniority delle 

risorse
0,3 Conf 0,4 0,12

In scala da 0 a 1 

adeguatezza delle 

attrezzature

0,3 Conf 0,25 0,08 0 0 0

Capacità media di 

apprendimento 

delle risorse

0,15 Conf 0,5 0,08

In scala da 0 a 1 

grado di 

obsolescenza delle 

attrezzature

0,05 Conf 1 0,05 0 0 0

In scala da 0 a 1, 

capacità di problem 

solving delle risorse

0,15 Conf 0,25 0,04

In scala da 0 a 1 

adeguatezza dei 

locali

0,05 Conf 0,25 0,01

% fatturato 

investito in nuove 

attrezzature

0,1 Conf 0,25 0,03

0 0 0 0 0

1,00 2,40 0,47 1,00 2,00 0,24 0,00 0,00 0,00

0,4 0,6 0

Value Finance: KPI 

Capitale Umano

Value Finance: KPI 

Capitale 

Organizzativo

Value Finance: KPI 

Capitale Relazionale

P Target V R P Target V R P Target V R

Capacità di 

pianificazione 

finanziaria del 

Management

0,7 conf 0,5 0,35

Strumenti di 

pianificazione e 

controllo finanziario

0,7 conf 0,5 0,35

In scala da 0 a 1 

efficacia nei 

rapporti con il 

sistema bancario

0,6 conf 0,5 0,3

Struttura 

amministrazione
0,3 conf 1 0,3 Efficacia del pricing 0,3 conf 0 0 Investitori 0,4 conf 0 0

Omissis 0 conf 0 0 Omissis 0 conf 0 0 Omissis 0 conf 0 0

Omissis 0 conf 0 0 Omissis 0 conf 0 0 Omissis 0 conf 0 0

0 0 0 0 0

1,00 1,50 0,65 1,00 0,50 0,35 1,00 0,50 0,30

0,2 0,4 0,4
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Come ultimo passaggio è stato quindi valutato il nuovo/rivisto modello di business, evidenziandone 
le potenziali criticità sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa (una sorta di rating). 

La figura seguente illustra il risultato per una delle 15 aziende (i criteri sono stati “oscurati”): 

 

Infine sono stati incrociati i dati tra la struttura e il modello, individuando il grado di sostenibilità del 
modello stesso. 

In 6 casi su 15 è stato necessario intervenire con una azione di retrofit sulla struttura organizzativa 
per rendere maggiormente “robusto” e sostenibile il nuovo modello. Un esempio banale: se 
l’obiettivo strategico dell’azienda è la veloce diffusione sul mercato di una soluzione tecnologica nel 
settore privato, la rete commerciale ha un’importanza imprescindibile; due tra i vari KPI relativi sono 
il tempo a diposizione del top management per l’azione commerciale e il numero di visite mensile 
necessario al raggiungimento del target. La dove il tempo è troppo limitato è necessario intervenire 
attraverso la delega e/o la riallocazione di altre attività non strategiche per concentrare le risorse 
chiave sugli appuntamenti con aziende leader.   

Azienda per azienda sono state quindi valutate le strategie finanziarie, analizzando tra le altre cose: 

 Ciclo finanziario. 

 La struttura dei costi: materiali, personale, consulenze, overheads, oneri finanziari, etc. 

Fattori che compongono i 6 elementi Value Finance Peso Mercato Peso
Prodotti e 

servizi
Peso

Processi e 

Organizz.
Risultato

Popolarità / Adozione

Confidenziale 0,40 9,6375 0,15 44,65 0,45 36,1416667 26,82

Confidenziale 0,85 9,6375 0,05 44,65 0,1 36,1416667 14,04

Confidenziale 0,70 9,6375 0,15 44,65 0,15 36,1416667 18,87

Confidenziale 1,00 9,6375 0 44,65 0 36,1416667 9,64

Confidenziale 0,10 9,6375 0,6 44,65 0,3 36,1416667 38,60

Confidenziale 1,00 9,6375 0 44,65 0 36,1416667 9,64

Confidenziale 1,00 9,6375 0 44,65 0 36,1416667 9,64

Confidenziale 1,00 9,6375 0 44,65 0 36,1416667 9,64

Confidenziale 0,70 9,6375 0,15 44,65 0,15 36,1416667 18,87

Confidenziale 0,25 9,6375 0,25 44,65 0,5 36,1416667 31,64

Confidenziale 0,25 9,6375 0,5 44,65 0,25 36,1416667 33,77

Confidenziale 0,40 9,6375 0,4 44,65 0,2 36,1416667 28,94

Confidenziale 0,60 9,6375 0,1 44,65 0,3 36,1416667 21,09
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 L’indebitamento verso il sistema bancario: debito a breve e medio-lungo termine; sconto 
fatture; garanzie; tassi di interesse; etc. 

 Opportunità di finanziamento: finanza agevolata locale per innovazione, 
internazionalizzazione, investimenti; progetti di R&S nazionali e/o comunitari; misure per 
l’internazionalizzazione (ad esempio SIMEST, voucher camerali, etc.). 

 Opportunità di private equity, venture capitals, etc.   

 

Va rimarcato che in: 

 8 casi su 15, le imprese hanno impostato la loro strategia finanziaria per lo sviluppo su 
progetti di R&S comunitari. 

 5 casi su 15, le imprese hanno stabilito rapporti con Business angels/venture capital, 
puntando su operazioni di finanza “straordinaria”. 

 2 caso, l’azienda ha basato la propria azione di risanamento e rilancio su una ridefinizione 
dei rapporti con il sistema bancario. 

 4 casi su 15, l’azione di rilancio e/o sviluppo passa per investimenti materiali significativi. 

 

La somma risulta essere 19 in quanto 4 aziende hanno abbinato più di un’azione. 

Come ultimo passaggio sono stati quindi incrociati i dati tra la strategia finanziaria e il grado di 
sostenibilità del nuovo/rivisto modello di business.  La figura seguente illustra un esempio di grafico 
che include il monitoraggio mensile. Va infatti detto che non basta determinare una fotografia 
statica della situazione e della coerenza ma è basilare il monitoraggio nel tempo per verificare che 
l’azienda non “si perda per strada”. 

 

 

 

Va anche rimarcato che in 7 casi su 15 casi è stato necessario intervenire con alcuni fattori correttivi 
importanti connessi alla finanza; di seguito alcuni esempi: 
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 Azienda “X” orientata allo sviluppo internazionale: modello di business sostenibile e 
coerente con la struttura organizzativa ma struttura dei costi sbilanciata con conseguente 
perdita di margine e rischio di commesse in perdita oltre che rischio di tensione finanziaria 
con le banche; intervento proposto: 

 Razionalizzazione del costo di personale (evitando doppioni e impiegando le risorse 
in maniera coerente rispetto alle competenze). 

 Controllo di gestione efficace su base settimanale, in particolare legato alle 
commesse estere per evitare costi occulti legati a materiali e personale. 

 Ridefinizione di un castelletto con sconto fatture internazionali. 

 Azienda “Y”: start up innovativa; modello non sostenibile senza l’ingresso di un socio 
finanziatore; suggerito percorso funzionale a private equity.  

  

La tavola seguente illustra (in forma anonima) i 15 valori determinati al termine dell’intervento: 

 

 

3.3. Road Show e implementazione 

Al termine della fase di analisi e valutazione, sono state selezionate otto aziende con le quali 
procedere al road show per la finanza. 

Le attività implementate sono di seguito riportate: 

In 5 casi: 

 Preparazione di un Pitch per potenziali investitori privati. 

 Presa di contatto con business angel e/o venture capital a livello nazionale e/o internazionale 
(in particolare venture londinesi). 

 Avvio di trattative per operazioni di venture capitalist. 

 

In 3 casi: 

 Preparazione di un dossier / Piano Industriale. 

Azienda Valore inizio intervento Valore finale

1 0,62 0,68

2 0,71 0,73

3 0,64 0,68

4 0,58 0,7

5 0,73 0,74

6 0,4 0,68

7 0,78 0,81

8 0,66 0,74

9 0,65 0,73

10 0,72 0,77

11 0,75 0,8

12 0,59 0,7

13 0,59 0,69

14 0,61 0,77

15 0,71 0,73
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 Supporto nella ridefinizione dei rapporti con il sistema bancario, in particolare attraverso: 

 In un caso consolidamento del debito da breve a medio termine. 

 In un caso negoziazione per apertura nuova linea di credito. 

 In un caso, razionalizzazione del rapporto con le banche e richiesta di soluzione ponte 
per lo sviluppo.   

 

3. CONCLUSIONI 

Si può affermare che l’intervento pilota ha conseguito sia risultati qualitativi che quantitativi: 

 In tutti e 15 i casi, le imprese hanno recepito un nuovo approccio sia alla definizione di 
strategie che al “rapporto” con la finanza. È aumentata la consapevolezza sulla necessità di 
non considerare la finanza (ordinaria o straordinaria) come strumento per tamponare una 
falla ma ad esempio come leva finalizzata e canalizzata su progetti specifici di sviluppo. 
Quante volte un mutuo teoricamente orientato allo sviluppo (tecnologico o di mercato) 
serve a finanziare la quotidianità, a coprire i costi di fornitori? 

 Analizzare in maniera coerente le strategie, il modello di business e la finanza, consente 
oltretutto di conoscere più a fondo la propria azienda. Tutti gli imprenditori conoscono la 
propria azienda ma non sempre si ha la “lucidità” di vedere errori, rischi e opportunità. 

 7 aziende hanno avviato e/o strutturato un percorso di internazionalizzazione, andando oltre 
i limiti del mercato interno e attrezzandosi per competere su scenari esteri complessi. 

 In 5 casi, gli imprenditori si sono “aperti” alle opportunità dettate dal private equity andando 
oltre le logiche tradizionali di chiusura. In due di questi casi è al vaglio la possibilità di 
costituire spin off con la partecipazione di investitori privati. 

 Le aziende hanno tutte quante migliorato la capacità di presentarsi all’esterno, evidenziando 
il vero valore aggiunto e il reale potenziale di sviluppo. 

In sostanza, se la crisi impone alle imprese di richiedere sempre più “finanza” e “mercati”, il progetto 

ha dimostrato che le due cose vanno di pari passo e non ha senso improvvisare soluzioni 

temporanee che alla fine spostano solo in avanti i problemi. 

Il progetto ha dimostrato che una visione strutturata di medio periodo e la coerenza tra tale visione 

e le scelte finanziarie aumentano la competitività delle imprese e il potenziale di sviluppo.    

In allegato alcune schede a titolo di esempio dei singoli interventi. 
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ALLEGATO 1: SCHEDE INTERVENTI 
 

1) AZIENDA “A” 

Azienda “A” è un’azienda consolidata e ben nota sul territorio romano, che da oltre 20 anni opera 

nel settore edile. L’intervento è stato strutturato nei seguenti passi: 

1. Analisi del modello di business e definizione di una strategia industriale. La prima attività è 
stata di affiancamento nell’analisi e revisione del modello di business (secondo la metodologia 
Value Building, derivata dal business model CANVAS). L’azienda opera infatti in un settore 
tradizionale (noleggio autogru e piattaforme) che ha subito in maniera pesante la crisi 
economico finanziaria internazionale. La necessità è stata quella di identificare da un lato nuovi 
sbocchi sul mercato, dall’altro una strategia finanziaria ponte per sostenere il periodo di 
contrazione del business.   

L’analisi ha condotto alle seguenti principali considerazioni: 

 Per riposizionarsi Azienda “A” deve studiare e implementare un progetto di riqualificazione 
e ammodernamento della prattraverso un intervento mirato a razionalizzare ed aggiornare 
tecnologicamente i processi produttivi dell’azienda. 

 L'obiettivo strategico da raggiungere è l’acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione della 
clientela attuale; tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso due obiettivi operativi: 
- aumento delle possibilità di produzione dal punto di vista qualitativo, - aumento della 
produzione potenziale, in termini quantitativi. 

 Gli investimenti ipotizzati in prima battuta potenziano e riqualificano il ciclo produttivo, in 
tutte le sue fasi più critiche, rendendolo all’avanguardia e sincrono con le più avanzate 
tecnologie del settore, consentendo un allargamento dell’offerta proposta. Tutto ciò 
determinerà pertanto un indubbio miglioramento della competitività aziendale. 

 Il superamento dei vincoli posti dalle limitazioni fisiche delle macchine attualmente 
possedute consentirà di aumentare le operazioni possibili in cantiere. Oltre ad aumentare 
le possibilità operative, ciò avrà il grande vantaggio di consentire il miglioramento del 
rapporto tra costi di utilizzo dei macchinari e servizio offerto.  

 Utilizzo sinergico delle risorse già disponibili con possibilità di gestire in maniera più 
razionale i lavori acquisiti (senza sovraccarichi per le attuali grù) produce il considerevole 
aumento dei lavori potenzialmente eseguibili.  

 La varietà di possibili servizi si arricchirà pertanto attraverso la nuova acquisizione 
strumentale; ciò determinerà la conseguenza di una diversa segmentazione del proprio 
mercato e di una valorizzazione dei servizi offerti che tenga conto del maggior valore 
generato.  

 Tutto ciò implica però una strategia finanziaria coerente e sostenibile in un momento nel 
quale l’accesso a fondi pubblici e al sistema bancario risulta complesso. 

 Lo sfruttamento delle economie di scopo è poi un altro dei vantaggi derivanti dal progetto 
di riqualificazione.  

Sulla base della riflessione strategica, è stata definita una road map e dei target di carattere 

strategico di seguito riportati: 
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 Edilizia e sollevamenti in genere +15,4%  

 Assemblaggio industriale prefabbricati (ponti, scale antincendio, pubbliche e private) 
+5,04%  

 Piattaforme lavorative aeree +3,9%  

 Cementifici +1,4%  

 Centrali elettriche +1,4% 

 Rispetto al dato di bilancio 2014, un aumento del 12%, costituito, in parte da un leggero 
aumento dell’attività già in essere relativa alle gru attualmente di proprietà, ed in parte ad 
un aumento correlato alla effettiva disponibilità del macchinario nel secondo semestre 
2015.  

 

2. Value Finance. Parallelamente è stato valutato il grado di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa. Va precisato che il fabbisogno 
stimato per gli investimenti è pari a € 350.000. 

Le figure seguenti illustrano i principali Value drivers e l’evoluzione del grado di coerenza a 

seguito dell’intervento. 
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2) AZIENDA “B” 

Azienda “B” è una società che opera nel settore informatico, attraverso due linee di business: 1) il 

manpower e l’erogazione di servizi cloud (SaaS) per le imprese e le pubbliche amministrazioni. 

L’intervento è stato strutturato con l’obiettivo di sviluppare la linea di business legata ai servizi cloud 

per imprese e pubbliche amministrazioni locali. 

Il “cloud computing” è un fenomeno in costante aumento; si stima, infatti, che il mercato dei servizi 

di “public cloud” raggiungerà, a livello mondiale, un volume di business: 

 di circa 131 miliardi di dollari nel 2013, 

 di oltre 180 miliardi di dollari entro il 2015. 

Parafrasando e integrando alcune considerazioni dell’Osservatorio “Cloud & ICT”, tale potenziale si 

spiega ovviamente con la rapida evoluzione della tecnologia, ma anche con: 

 la necessità per gli utenti di ottimizzare i costi di investimento in strutture e infrastrutture; 

 la necessità di rispondere velocemente alle mutevoli aspettative del mercato, adeguando la 

tecnologia e l’organizzazione per aumentare la propria competitività; in una parola: agilità; 

 la necessità di gestire, scambiare e valorizzare quantità crescenti di informazioni e dati in 

maniera sempre più rapida e personalizzabile, su device diversi e in qualsiasi luogo e 

condizione, aumentando l’efficacia dei modelli organizzativi dispersi: virtualità; 

 condividere con clienti e partner informazioni e processi: apertura;  

 la possibilità di creare ambienti e condizioni di lavoro personalizzabili secondo le esigenze 

specifiche di persone, team di lavoro e strutture organizzative: personalizzazione. 

Da ciò si evince come il Cloud non sia solo una proposta tecnologica ma anche una 

proposta/opportunità a livello organizzativo per le imprese, nonostante i benefici derivanti da 

soluzioni Cloud siano ancora poco compresi e percepiti.   
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Le attività sviluppate sono di seguito riportate: 

 

1. Analisi del modello di business e definizione di una strategia industriale. È stata realizzata 
un’analisi del modello di business legato ai servizi cloud. L’analisi ha condotto alle seguenti 
principali considerazioni: 

Azienda “B” si propone al mercato della 

PA, ed in particolare ai Comuni fino a 

100.000 abitanti, come Centro Servizi 

(nella più ampia accezione di Cloud 

Service Provider) in grado di offrire al 

Cliente:  

 Approccio integrato: attraverso 
un’ampia gamma di prodotti e servizi, 
principalmente in modalità SaaS (ed in 
alcuni casi PaaS), che possono spaziare dal 
singolo modulo software a servizi 
accessori, quali ad esempio la revisione 
dei processi, il supporto per il riuso di SW 
o il supporto alla ricerca di finanziamenti. 

Ciò consente quindi al Cliente di trovare in un unico “interlocutore” competenze tecniche, 
organizzative, commerciali e di supporto finanziario e “legislativo”.  

 Elevato gradi di standardizzazione: tutti prodotti e servizi sono offerti a scaffale. Ciò 
consente al Cliente: a) Massima semplificazione nel processo di scelta e acquisizione del 
servizio. B) Massima flessibilità, potendo “comporre” un intervento su misura, ovvero 
accedere ad un singolo modulo o a più pacchetti, in funzione delle specifiche esigenze. C) 
Tempi certi di risposta e di erogazione dei servizi. D) Tracciabilità e trasparenza in tutte le 
fasi del processo di acquisizione ed erogazione dei servizi.  

 Logica “Cloud” che consente al Cliente di: a) Acquistare servizi senza alcun adeguamento 
tecnologico, direttamente connesso ad Azienda “B”. b) Costi di acquisizione contenuti. C) 
Possibilità di ottimizzazione dei costi e delle risorse interne. D) Possibilità di controllare e 
misurare il consumo effettivo.  E) Costante innovazione, intendendo con tale affermazione 
prodotti e servizi all’avanguardia rispetto alla normativa e alla legislazione di riferimento 
per i Comuni; il costante perfezionamento dei processi per garantire sempre la massima 
efficienza e il minor costo possibile per il Cliente.  

 Per sostenere a regime tale Value proposition, Azienda”B” deve riflettere al proprio interno 
la stessa standardizzazione e lo stesso approccio integrato; ciò implica quindi, in prima 
approssimazione da un punto di vista tecnico: 

 Processi interni “certificati” e validati sul campo 

 Processi e risorse impiegate misurabili  

 Personale altamente qualificato su un path multidisciplinare 
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 Aggiornamento professionale costante 

 da un punto di vista economico – finanziario:  

 Per singolo cliente, margini ridotti sui servizi riferibili ai così detti Moduli Software  

 Per singolo cliente, margini elevati sui servizi dell’”offerta complementare” 

 In virtù di ciò, si può quindi affermare che la Value Proposition si fonda su: 

 la capacità commerciale di popolare la piattaforma con un elevato numero di utenti e 
dunque su un brand riconosciuto e credibile 

 la capacità tecnico economica di definire con estrema precisione le politiche di prezzo.  

 la capacità tecnica di garantire significative  economie di scala sui prodotti a scaffale  

 la capacità tecnica di garantire la misurabilità del consumo effettivo per i servizi offerti  

 Proprio quest’ultimo tema risulta particolarmente rilevante: come già anticipato, infatti, nel 
paradigma cloud, una aspettativa crescente degli utenti (siano essi privati o enti pubblici) 
consiste nella possibilità di pagare i servizi in ragione dell’effettivo consumo (pay-per-use) 
e ciò richiede, quindi, una corrispondente capacità del fornitore dei servizi di monitorare e 
misurare puntualmente il livello di consumo.  

2. Strategia di sviluppo. La seconda attività è stata la definizione di una strategia di comunicazione 
e marketing per lo sviluppo della nuova linea di business. Le figure seguenti illustrano alcune 
delle principali risultanze. 
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3. Value Finance. È stata quindi implementata la metodologia Value Finance per verificare il grado 
di coerenza tra la strategia e la struttura organizzativa e finanziaria; di seguito le principali tavole 
di riferimento: 
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3) AZIENDA “C” 

Azienda “C” è società di ingegneria che opera da oltre 25 anni sul territorio nazionale, offrendo 

servizi per Grandi Imprese nei settori quali ad esempio: Progettazione, Modellazione 3D, Analisi 

strutturali, Simulazioni e animazioni 3D, Costruzione, Collaudo e Test. La crisi del settore e il fatto 

che l’azienda sia stata per molto tempo vincolata a pochi grandi clienti ha fatto sì che il fatturato si 

sia drasticamente ridotto, con un conseguente deterioramento dei flussi finanziari e della situazione 

debitoria. Obiettivo dell'intervento è stato quindi quello di definire una strategia finanziaria per il 

risanamento e il rilancio; l’attività è stata strutturata come di seguito riportato: 

1. Analisi finanziaria e piano di rilancio. Insieme alla proprietà è stata fatta un’analisi della 
situazione finanziaria, analizzando in particolare: 

a.   Principali indici di bilancio. 

b. Situazione debitoria complessiva (erario, banche, fornitori). 

c. Lavori in corso. 

d. Portafoglio ordini 2015 – 2016. 

Le figure seguenti sintetizzano (nel rispetto della privacy) i seguenti valori: 

 Situazione fatturato 2015 (fotografata al momento dell’analisi: maggio 2015). 

 Situazione debitoria: in particolare fornitori – dipendenti e tasse. 

 Crediti attuali (al momento dell’analisi). 

 

 

 

 

 Cliente

 Numero 

Fat ture

 Totale Fat ture 

(€)

Cliente 1   1 € 52.000,00

Cliente 2   3 € 17.825,00

Cliente 3   1 € 12.500,00

Cliente 4   1 € 14.640,00

Cliente 5   1 € 7.930,00

Cliente 6   13 € 194.940,00

Cliente 7   4 € 43.200,00

€ 343.035,00

CREDITI

Cliente 1

€ 10.672,08

Cliente 2

€ 291.720,00

Cliente 3

€ 56.000,00

Cliente 4

€ 71.030,00

Cliente 5

€ 6.500,00

Cliente 6

€ 75.000,00

Cliente 7

€ 15.065,00

TOTALE € 525.987,08

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Situazione Fatturato 2015 

Totale

Totale

FORNITORI 2015 TASSE 2015

DIPENDENTI(stipendi 

Arretrati)
86.000,00€            

IVA 2013
9.197,14€             

1 9.000,00€             IRAp 2013 12.279,00€            

2 5.000,00€             UNICO 14 44.274,75€            

3 10.014,18€            Tasse Dip 14 51.703,40€            

4 6.000,00€             Tasse Dip 15 83.233,71€            

5 16.000,00€            200.688,00€          

6 33.518,01€            

6 31.445,87€            

7 1.250,00€             

8 8.000,00€             

9 22.000,00€            

10 9.000,00€             

11 766,16€                

12 1.159,00€             

13 3.100,00€             

242.253,22€          
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La figura seguente illustra invece la situazione dei lavori in corso. 

 

Contestualmente è stata studiata un’ipotesi di rilancio sintetizzata nella tavola seguente: 

 

Contestualmente è stato stabilito quanto segue: 

CLIENTE Attivi tà Stato

Periodo / 

Durata Fine Attivi tà Ore 

Risorse 

Impegnate Valore

Res iduo 

Fatturato

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso T0+3Mesi 30/10/2015 2550 4 € 94.000,00 € 65.500,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso T0+3Mesi 30/10/2015 905 4 € 34.280,00 € 16.280,00

SELEX Riservato In Corso
T0 + 

3mesi
30/09/2015 475 1 € 21.000,00 € 21.000,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso T0+5Mesi 30/12/2015 A corpo 1 € 310.000,00 € 258.500,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(TORINO)
Riservato In Corso T0+1Mesi 30/09/2015 385 4 € 12.250,00 € 12.250,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso T0+1Mesi 15/10/2015 110 1 € 3.750,00 € 3.750,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso T0+2Mesi 30/10/2015 712 3 € 24.600,00 € 24.600,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso

T0+2 

settimane
30/09/2015 75 1 € 2.600,00 € 2.600,00

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

(ROMA)
Riservato In Corso

T0+2 

settimane
30/09/2015 104 1 € 4.300,00 € 4.300,00

€ 506.780,00 € 408.780,00TOTALI

 Lavori In corso

CLIENTE Attività Stato Ipotesi Inizio Ipotesi Durata Valore
Risorse 

Impegnate
Luogo di Lavoro

CLIENTE 1 RISERVATO Rinnovo

Immediata, s tanno 

facendo l 'ordine di  

acquis to

T0 + 12 Mes i € 68.000,00 1 c/o Cl iente

CLIENTE 1 RISERVATO
Nuova 

attivi tà
Entro ottobre 2015 T0 + 12 Mes i € 68.000,00 1 c/o Cl iente

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Anno 2015 T0 + 5 Mes i € 33.600,00 3 sede

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Anno 2015 T0 + 3 Mes i € 15.000,00 2 sede

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Anno 2015 T0 + 3 Mes i € 35.000,00 1 sede

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Anno 2015 T0 + 2 Mes i € 20.000,00 2 sede

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Ottobre 2015 T0 + 3 Mes i € 40.000,00 3 sede

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Arrivato i l  WP T0 + 2 Mes i € 50.000,00 3 sede

CLIENTE 2 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Ottobre 2015 T0 + 4 Mes i € 100.000,00 4 sede

CLIENTE 3 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro SETTEMBRE 2015 T0 + 9 Mes i € 400.000,00 8 sede

CLIENTE 1 RISERVATO
Da 

Iniziare
Entro Ottobre 2015 T0 + 3 Mes i € 16.800,00 1 sede

CLIENTE 4 RISERVATO
Da 

Iniziare

A parti re da l  05 

ottobreOttobre 2015
T0 + 1 Mese € 6.000,00 1 c/o Cl iente

TOTALE € 852.400,00

PIANO DI RILANCIO
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 Occorrono tra gli 80.000 – 100.000 euro a breve (2 mesi) per coprire i debiti più impellenti 
(alcuni stipendi arretrati e fornitori). 

 Occorrono tra i 180.000 – 200.000 euro nel medio periodo per garantire i lavori in corso e 
sostenere il ciclo finanziario connesso. 

2. Value Finance. È stato infine valutato il grado di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa. 

Le figure seguenti illustrano i risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. Sulla base dei risultati emersi 
è stata quindi decisa un’azione su due fronti: 

 Ricerca e selezione di un partner industriale; sono stati identificati due potenziali investitori 
e al termine di una veloce valutazione è stata selezionata una società con sede a Milano; 
attualmente è in corso una trattativa per la cessione di parte di quote. 

 Attività di ridefinizione dei rapporti con il sistema bancario, che in sostanza ha consentito 
come risultato diretto di mantenere gli affidamenti in essere e di “guadagnare” il tempo 
necessario alla concretizzazione della trattativa con il partner industriale e all’avvio di alcuni 
lavori programmati. 

  

Dicembre
2014

Gennaio
2015

Febbraio
2015

Marzo 2015 Aprile 2015

Grado di coerenza 0,64 0,64 0,65 0,66 0,68
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Get the Job Done
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Value Finance
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4) AZIENDA “D” 

Azienda “D” è una start-up nel settore della moda, che, attraverso lo sviluppo e il lancio sul mercato 

di una piattaforma innovativa, punta a diventare il primo incubatore virtuale in Europa per le PMI e 

i giovani talenti del fashion, principalmente made in Italy ma non solo. 

L’intervento è stato strutturato nei seguenti passi: 

4. Supporto all’elaborazione della strategia industriale. Insieme alla proprietà è stato definito il 
posizionamento corretto sul mercato del nuovo soggetto imprenditoriale. Oltre all’analisi del 
modello di business (secondo la metodologia Value Building, derivata dal business model 
CANVAS) è stato sviluppato un business plan definendone il Revenue Model (vedi figura 
seguente).   

 

Sulla base del grado di sviluppo dell’iniziativa è stata quindi studiata una road map per l’ingresso 

sul mercato, analizzando non solo (e non tanto) gli aspetti tecnologici ma anche e soprattutto 

la struttura dei costi da sostenere per lo sviluppo e il lancio sul mercato. 

Tale struttura dei costi è stata dunque suddivisa nelle principali voci di spesa: a) personale 

interno di staff; b) personale interno dedicato allo sviluppo SW; c) personale interno per lo 

sviluppo del network, per la comunicazione e il marketing; d) consulenze tecnologiche; e) 

consulenze di comunicazione e marketing; f) costi di organizzazione e realizzazione eventi. 

Il fabbisogno complessivo per il completo sviluppo e il lancio sul mercato internazionale è stato 

stimato in € 498.000, tra costi interni e costi esterni. 

5. Value Finance. Parallelamente è stato valutato il grado di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa. 

Sono dunque risultati fin troppo evidenti due ordini di problemi: 1) impossibilità a sostenere sia 

con mezzi propri che con il supporto del sistema bancario un investimento di tale portata; 2) la 

necessità di adeguare l’organizzazione agli obiettivi strategici, attraverso un riesame di alcune 

procedure e la strutturazione dell’area marketing.  Le figure seguenti illustrano rispettivamente 

ITEM AREA Typology FREE
PREMIU

M
ADV  Unit price Units  Total revenues  Unit price Units  Total revenues  Unit price Units  Total revenues 

SUB TOTAL MAGAZINE  Confidenziale  Confidenziale  Confidenziale 

SUB TOTAL SOCIAL  Confidenziale  Confidenziale  Confidenziale 

SUB TOTAL MUSIC  Confidenziale  Confidenziale  Confidenziale 

SUB TOTAL NOODLS  Confidenziale  Confidenziale  Confidenziale 

SUB TOTAL SOCIAL BIZ  Confidenziale  Confidenziale  Confidenziale 

module: STATISTICS and RANKING SOCIAL NTW rent x  €               4,50  €                         ‐    €               4,50  €                         ‐    €               4,50  €                         ‐   

Selling data to external societies SOCIAL NTW

 €                         -    €                         -    €                         -   

module: STREAMING TV - NETOOKI channel SOCIAL NTW rent x  €             13,00 0  €                         ‐    €             13,00  €                         ‐    €             13,00  €                         ‐   

 €                         -    €                         -    €                         -   

module: "SME internationalisation project "self 

evaluation 
SOCIAL NTW Project x  €           228,00 0  €                         ‐    €           228,00  €                         ‐    €           228,00  €                         ‐   

 €                         -    €                         -    €                         -   

typology CONFERENCE OFF LINE Project x  €     20.000,00  €                         ‐    €     20.000,00  €                         ‐    €     20.000,00  €                         ‐   

typology: EVENT OFF LINE Project x  €     20.000,00  €                         ‐    €     20.000,00  €                         ‐    €     20.000,00  €                         ‐   

typology:  WEB AGENCY services(%) OFF LINE Project x  - -  -  €           500,00  €                         ‐    €           500,00  €                         ‐   

typology: paper editorial (generated by various editorial 

projects)
OFF LINE Project x  €               1,50  €                         ‐    €               1,50  €                         ‐    €               1,50  €                         ‐   

typology: WEB and digital editorial (generated by 

various editorial projects)
OFF LINE Project x  €               0,10  €                         ‐    €               0,10  €                         ‐    €               0,10  €                         ‐   

typology: photographic shooting  (% from partnership) OFF LINE Project x  €           200,00  €                         ‐    €           200,00  €                         ‐    €           200,00  €                         ‐   

typology: global agency (% from commission) OFF LINE Project x  -  -  -  €       1.000,00  €                         ‐    €       1.000,00  €                         ‐   

 €                         -    €                         -    €                         -   

Training area

typology: webinar (streaming tv) SOCIAL NTW rent x  €             49,00  €                         ‐    €             49,00  €                         ‐    €             49,00  €                         ‐   

typology: e-book (area: e-commerce) SOCIAL NTW Project x  €             18,00  €                         ‐    €             18,00  €                         ‐    €             18,00  €                         ‐   

typology: STAGE (with educational credits) OFF LINE Project x  €           149,00  €                         ‐    €           149,00  €                         ‐    €           149,00  €                         ‐   

 €                         -    €                         -    €                         -   

Consulting services OFF LINE Project x  €           500,00  €                         ‐    €           500,00  €                         ‐    €           500,00  €                         ‐   

APP for B2B SOCIAL NTW x  €             29,00 0  €                         ‐    €             29,00  €                         ‐    €             29,00  €                         ‐   

APP for B2C (concept:  aware purchase + rfid-qrcode) SOCIAL NTW x

 €                         -    €                         -    €                         -   

TOTAL #VALORE! #VALORE! #VALORE!

NETOOKI REVENUES
 YEAR 1  YEAR 2  YEAR 3 
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la road map per l’iniziativa imprenditoriale e l’evoluzione del grado di coerenza a seguito 

dell’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. Sulla base dei risultati emersi 
da Value Finance, è stata quindi definita la più idonea strategia finanziaria per lo sviluppo 
dell’impresa, senza che questo esponesse a rischi la struttura.  Come primo passo sono stati 
riesaminati i costi e ridefinite alcune priorità, rimodulando e spostando in avanti alcuni aspetti 
non strategici connessi allo sviluppo e prevedendo un ingresso sul mercato basato sul concetto 
iterativo della Lean Start-up e del Marketing funnel. 

Ciò ha innanzi tutto portato a ridurre nella prima fase il fabbisogno da € 498.000 a  € 250.000. 

Inoltre sono state analizzate diverse forme di finanziamento, optando alla fine per due strade 

parallele: a) la presentazione di un progetto Horizon 2020 – SME Instruments Phase 2 (al di fuori 

del presente intervento); b) la selezione e il contatto con potenziali investitori (venture capital) 

o in subordine un’iniziativa di crowdfunding. 

Nell’ambito del presente intervento si è quindi proceduto alla realizzazione di un pitch per 

potenziali investitori (vedi slide seguenti a titolo di esempio).  

Febbraio
2015

Marzo 2015 Aprile 2015
Maggio

2015
Giugno
2015

Grado di coerenza 0,58 0,64 0,67 0,68 0,70
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AREA SUB AREA

Today By 6 months 7<T<12 13<T<18 19<T<24 25<T<INFINITO

1 adv x x x x x x

2 presss release x x x x x x

3 noodls power technologically ready x x x x x

4 interviews technologically ready x x x x x

5 google x x x x x x

6 to MAKE UP - prototype x x x x

1 adv technologically ready - x x x x

2 packages - - - x x x

3 event management prototype - - x x x

4 music - prototype - x x x

5 noodls social technologically ready - x x x x

6 streaming tv - - prototype x x x

7 e-learning platform - - prototype x x x

8 on line academy - prototype - x x x

9 adv panel - - prototype x x x

10 contest panel - - prototype x x x

11 business modelling panel manager - - prototype x x x

12 CSR platform (corporate social responsability) - - prototype x x x

13 EXPLOITATION - communication platform - - prototype x x x

SHORT TERM MEDIUM TERM LONG TERM

SOCIAL NETWORK 

PLATFORM

MAGAZINE
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Sviluppato il pitch, è stato fornito 

supporto a AZIENDA “D” nella ricerca, 

selezione e presa di contatto con un 

business angel in grado di veicolare 

l’azienda a potenziali investitori 

privati. 

È stata quindi selezionata la società 

INAVYA Ventures Ltd. 

(http://inavya.com/home) ed è stata 

fornita assistenza a Azienda “D” nella 

trattativa per la definizione di un 

accordo funzionale a “recuperare” 

private equity per lo sviluppo dell’azienda. 

Al momento della redazione del presente 

report, sono in via di finalizzazione gli 

accordi tra Azienda “D” e INAVYA per un 

iniziale ingresso diretto del Business 

Angel nel capitale della società, 

propedeutico ad una fase due di round 

con Venture Capital londinesi. 

In conclusione l’intervento, per il suo 

carattere trasversale e multidisciplinare, 

ha avuto un impatto su tre diversi piani, 

strategico, organizzativo e finanziario, in 

quanto: 

 Ha permesso alla proprietà di rivedere il posizionamento dell’azienda sul mercato, inizialmente 
posizionata in competizione con portali state-of-the-art del settore moda. 

 Ha consentito l’identificazione di aree di criticità organizzativa e l’implementazione dei 
conseguenti interventi correttivi. 

 Ha permesso alla proprietà di entrare in contatto con realtà non conosciute (business angels e 
venture capital), strutturando prima e implementando poi una corretta strategia finanziaria, 
coerente con la realtà aziendale.  

 

 

 

 

 

An innovative and world-wide 
accelerator for the Fashion System

Confidential
18/11/2015

Azienda «D»

18/11/2015

AZIENDA «D» VISION and MISSION

Azienda «D»  has been conceived to become the main international accellerator and
virtual incubator dedicated to the fashion system, aimed at favouring business and 
brand exploitation,  with specific focus on a) young professionals and b) MSMEs , 
which represent the satellite activities and distribution channels of  main fashion 

brands

The Netooki business opportunity is based on a disruptive WEB Platform able to:

 Enable MSMEs to develop new business models oriented to
internationalization

 Favour the engagement of investors in innovative start up

 Enable fashion players to build social relationships and business ecosystems

 Represent a certification standard of registered users that, with mechanisms of
ranking, can scale their prestige position within and outside the platform

http://inavya.com/home
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5) AZIENDA “E” 

Azienda “E” è società di software che opera dal 1997 nel settore informatico. Azienda “E” eroga 

servizi informatici di Soluzioni e Consulenza in ambito Microsoft e Java, nelle tre componenti: 

Formazione, Sviluppo ed Infrastrutture. Questo permette di offrire ai clienti soluzioni integrate. Il 

target principale di clientela sono i system integrators di medie e grandi dimensioni. Azienda “E” ha 

anche una sede secondaria a Milano. 

La progressiva contrazione del mercato ha posto Azienda “E” ad un bivio: contrarre il business 

focalizzandosi sul Manpower o rilanciare i servizi e ampliare il mercato. L’intervento è stato calibrato 

quindi sulle seguenti attività. 

1. Analisi della cultura aziendale e definizione di una strategia di rilancio. La prima attività è stata 
l’analisi della cultura aziendale per verificare l’allineamento della struttura (compresa la sede di 
Milano) alla visione della proprietà ed eventuali inefficienze su cui intervenire. Le figure seguenti 
illustrano i risultati: 

 La cultura aziendale attualmente 
percepita è abbastanza bilanciata tra i 4 modelli 
di riferimento con una prevalenza di: clan 
(34,77%)  lavoro di squadra, consenso e 
partecipazione, fiducia e rispetto reciproci. 

 Attualmente, la tipologia di cultura meno 
dominante è la gerarchia (19,87%): ciò denota 
un grado elevato di autonomia concesso alle 
persone e una minor importanza attribuita alle 
procedure formali come modalità di gestione 
interna. 

 I tratti salienti che caratterizzano 
l’organizzazione sono la presenza di fiducia e rispetto reciproci in un contesto di lavoro 
collaborativo.  

 Marcate sono la propensione a una continua ricerca dell’innovazione (grazie anche a 
dinamiche che favoriscono le iniziative dei singoli) e un forte orientamento a performance 
vincenti sul mercato. 

 Si nota un discreto allineamento tra la cultura così come è percepita oggi e quella 
desiderata, soprattutto per le componenti culturali collegate al modello adhocrazia. Sono 
aspetti culturali condivisi già oggi la flessibilità e la connessa capacità di perseguire obiettivi 
sempre nuovi, la propensione allo sviluppo, l’attenzione per la creatività. 

 In proiezione futura, si sente la necessità di un modello più gerarchico (+3,26%) e meno 
familiare (clan: -2,66%). È emersa anche una scarsa propensione a operare in 
un’organizzazione fortemente orientata al raggiungimento di ambiziosi target di mercato. 

 Alla volontà di dedicare una continua tensione allo sviluppo di prodotti/servizi innovativi si 
associa il desiderio di assicurare un maggior conformismo e controllo sulle dinamiche 
organizzative interne. 

THERA - CULTURA PREFERIBILE vs CULTURA ATTUALE
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Sulla base della valutazione della cultura aziendale è stato quindi definito un piano strategico di 

rilancio e sviluppo di cui si riportano di seguito gli elementi essenziali, basato su due semplici 

concetti: Innovazione e continuità.  

Innovazione perché Azienda “E” intende: 

1. Integrare il proprio focus strategico, rendendo primari i focus sull’innovazione unitamente 
all’efficienza e al rispetto del Cliente. È del tutto evidente che deve rimanere la centralità sul 
cliente ma innovare vuol dire offrire nuove e più efficaci soluzioni e risposte ai fabbisogni 
delle imprese, vuol dire incrementare il proprio vantaggio competitivo rispetto alla 
concorrenza.  

2. Modificare e integrare la Value proposition e coerentemente modificare il proprio 

posizionamento sul mercato: 

a. incrementando la linea di business legata a progetti “custom/tailor-made”; 

b. incrementando la propria offerta con prodotti innovativi (ad es. sviluppo di App 

aziendali) e valorizzando i risultati di progetti di R&S realizzati negli ultimi anni (ad es. 

ERP per la logistica integrata);  

c. riducendo parallelamente la consulenza informatica “Time&Material”, caratterizzata 

da una crescente competitività e da margini sempre più ridotti. 

La figura seguente illustra l’evoluzione del fatturato suddiviso per linee di business nel triennio 

2013 – 2015: 

 

3. Ampliare i segmenti di clientela, aprendo a nuove nicchie (ad esempio società di 

comunicazione), coerentemente con la nuova Value Proposition. 

4. Innovare profondamente la struttura organizzativa interna, passando da un organigramma 

funzionale ad un “organigramma a matrice debole”, con l’introduzione di nuove figure di 

coordinamento e nuove procedure di pianificazione, assegnazione e controllo. 

5. Rafforzare la propria struttura di Ricerca e Sviluppo, disegnando una strategia di medio – 

lungo periodo per l’accesso alle opportunità del programma quadro di R&S della 

Commissione Europea, Horizon 2020, e alle opportunità nell’ambito del POR FESR Lazio. 
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Di seguito il business plan: 

 

 

 

2. Value Finance. È stato infine valutato il grado di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa. 

Le figure seguenti illustrano i risultati. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

input 2014 2015 2016

formula

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

     1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.200.000 2.600.000 3.000.000

     2)  Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

     3)  Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

     4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

     5)  Altri ricavi e proventi 0 0

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 1.200.000 2.600.000 3.000.000

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

     6)  Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci 85.880 123.000 180.000

     7)  Per servizi 797.076 1.105.900 1.236.770

     8)  Per godimento di beni di terzi 32.064 84.000 84.000

     9)  Per il personale 152.859 1.052.850 1.193.230

   10)  Ammortamenti e svalutazioni 0 6.700 11.650

   11)  Variazioni delle rim.di materie p., suss., merci (+ stock - consumo) 0 0 0

   12)  Accantonamenti per rischi 0 0 0

   13)  Altri accantonamenti 0 0 0

   14)  Oneri diversi di gestione 5.000 25.000 35.000

TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 1.072.880 2.397.450 2.740.650

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 127.120 202.550 259.350

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-) 0 0

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

   18)  Rivalutazioni (+) 0 0

   19)  Svalutazioni  (-) 0 0

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 127.120 202.550 259.350

  22)  Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+) 45763 72918 93366

  23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO 81.357 129.632 165.984
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6) AZIENDA “F” 

Il secondo esempio di intervento è relativo all’azienda Azienda “F”, operante nel settore energetico. 

Si tratta in questo caso di una situazione “diametralmente opposta” al quella Azienda “D”; 

quest’ultima infatti è una start-up che opera nel settore fashion, da sempre trainante in Italia; 

Azienda “F” al contrario è un’azienda che opera da parecchi anni in un mercato ormai in costante 

contrazione: il fotovoltaico. In generale Azienda “F” ha sempre puntato sulla competenza tecnica, 

forte di un mercato in crescita grazie al sistema 

nazionale di incentivi. Quando però il mercato è 

mutato per la progressiva soppressione degli incentivi, 

l’azienda si è trovata “spiazzata” rispetto alla propria 

capacità di presidiare il cliente, organizzare un’efficace 

strategia di marketing e garantire efficienza operativa. 

Il vero cambiamento dunque passa per un salto 

concettuale: da azienda di installatori a veri e propri 

consulenti per l’efficienza energetica. 

Ciò ha quindi comportato la necessità di una revisione 

completa del modello di Business (vedi un esempio 

delle riflessioni svolte nell’immagine a lato).  

 

1. Modello di business e analisi organizzativa. Sulla base della situazione attuale dell’azienda e del 
mercato, è stata quindi sviluppata l’analisi del modello di business connesso allo sviluppo di un 
nuovo pacchetto di servizi: 1) analisi per l’efficientamento energetico di strutture pubbliche e 
private; 2) progettazione di soluzioni “integrate” (fotovoltaico, solare-termico, etc.); 3) servizi 
post vendita. È un dato di fatto che l’involuzione del sistema di incentivi connesso al settore 
fotovoltaico (in sostanza il Conto Energia) ha rapidamente messo in crisi l’intero settore, 
costringendo le imprese a una rapida e significativa diversificazione verso altre forme di energie 
rinnovabili e/o di efficientamento energetico. Per Azienda “F” questa necessità si è tradotta in 
un cambiamento radicale che ha investito il core business. Il fotovoltaico ha rappresentato 
infatti oltre il 90% del volume d’affari fino al 2012. L’involuzione del mercato prodotta dalle 
scelte politiche e di governo ha portato ad una sensibile riduzione del fatturato della Azienda 
“F”.  La sfida è stata dunque quella di migrare la verso altri prodotti e servizi con tutto ciò che 
esso comporta dal punto di vista organizzativo, commerciale e finanziario. Proprio per la 
strategicità della sfida si è ritenuto di dover iniziare con l’analisi del modello di business connesso 
alla strutturazione del nuovo pacchetto di servizi, per affrontare immediatamente le possibili 
criticità della nuova linea di business e dunque poter intervenire in corso d’opera per ottimizzare 
le successive attività.  

Tali successive attività si sono quindi concentrate nella ridefinizione dell’organizzazione ed in 

particolare di alcuni processi chiave di cui di seguito è riportato un esempio. 
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2. Value finance e coerenza. Nei mesi di intervento si è lavorato sul grado di coerenza tra struttura 
organizzativa, strategica e finanziaria. Definiti i value drivers, sono stati monitorati i principali 
KPI dell’azienda prima e dopo gli interventi di natura organizzativa. Sempre in tale fase è stata 
definita una strategia finanziaria coerente con le esigenze dell’impresa: a) “sostenere” il 
circolante e b) ridurre gli oneri finanziari. 

La figura seguente illustra il grafico del grado di coerenza nel periodo di monitoraggio.  

 

 

 

 

 

 

3. Incontro con le banche. L’ultima attività è stata di supporto nell’elaborazione di un piano 
finanziario e conseguente ridefinizione del rapporto con il principali istituto di credito con cui 
l’impresa lavora attualmente. Ciò ha portato in sintesi alla chiusura di un castelletto in essere e 
alla ristrutturazione del debito a breve in un debito a lungo periodo.   
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7) AZIENDA “G” 

Azienda “G” è società nata nel settore della depurazione e filtrazione che, nel tempo, è stata in 

grado di sviluppare una nuova linea di business legata al settore difesa da aggressivi non 

convenzionali e allo sviluppo di sistemi integrati di protezione, filtrazione e rilevazioni per i settori 

civile e militare. L’azienda è in crescita ma ha costantemente bisogno di innovare la propria gamma 

di prodotti e servizi, sostenendo investimenti in R&S per accrescere la propria competitività. 

In tale contesto, Azienda “G” intende valorizzare un’idea di forte innovazione nel settore della 

filtrazione (basata sull’applicazione di tecniche di adsorbimento della Diossina in carbone attivo), in 

stretta collaborazione con un centro di ricerca detentore di alcuni brevetti, che aprirebbe le porte 

ad una linea di prodotti fortemente innovativi. La valorizzazione di tale idea presuppone però forti 

investimenti e dunque la necessità di recuperare fondi per le attività di sviluppo e 

commercializzazione. Azienda “G” intende procedere alla presentazione di un progetto Europeo ma 

ciò non è sufficiente, data la bassa percentuale di approvazione. Occorre cercare anche investitori 

privati e calibrare comunque gli investimenti secondo i criteri di sostenibilità e coerenza strategica.  

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività. 

1. Definizione di una strategia per lo sviluppo della nuova linea di prodotto. La prima attività è 
stata un’analisi di tipo strategico sulle potenzialità della nuova linea di prodotti. Sono stati 
valutati: 

 Gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali al completamento dello sviluppo 
della nuova linea. 

 Il potenziale del mercato in Italia e all’estero, in un’ottica di progressiva 
internazionalizzazione dell’impresa. 

 La proiezione dei ricavi a 10 anni, derivante dalla nuova linea di prodotti.  

 

Le figure seguenti sintetizzano quanto sopra spiegato: 

 

Expenses Budget YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR 6 YEAR 7 YEAR 8 YEAR 9 YEAR 10

Costs

Fixed costs

Depreciation € 3.500,00 € 7.000,00 € 27.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00

Warehouse € 14.400,00 € 14.544,00 € 15.125,76 € 15.428,28 € 16.045,41 € 16.526,77 € 17.022,57 € 17.533,25 € 18.059,25 € 18.601,02

Wages and salaries: 

Direct and Indirect € 114.850,00 € 228.920,55 € 429.701,29 € 564.769,83 € 792.147,49 € 856.106,30 € 878.348,49 € 901.247,62 € 924.823,36 € 949.096,00

General & Administrative

Administrative costs € 37.573,76 € 30.573,76 € 45.510,64 € 53.305,39 € 54.005,39 € 54.705,39 € 54.705,39 € 54.705,39 € 54.705,39 € 54.705,39

Costi generali € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

Royalties 5% € 45.179,75 € 90.359,50 € 271.078,50 € 361.438,00 € 451.797,50 € 463.031,28 € 474.578,86 € 486.449,44 € 498.652,47 € 511.197,69

Total € 245.503,51 € 401.397,81 € 818.416,19 € 1.061.941,50 € 1.380.995,79 € 1.457.369,74 € 1.491.655,31 € 1.541.935,70 € 1.578.240,47 € 1.615.600,10

Semivariable costs

Outside services € 6.951,77 € 12.886,57 € 35.325,13 € 47.926,12 € 45.728,90 € 47.074,06 € 48.459,30 € 49.885,83 € 51.354,88 € 52.867,73

Repairs and maintenance € 1.750,00 € 1.785,00 € 1.820,70 € 1.857,11 € 1.894,26 € 1.932,14 € 1.970,78 € 2.010,20 € 2.050,40 € 2.091,41

Logistics € 11.746,74 € 23.493,47 € 70.480,41 € 93.973,88 € 117.467,35 € 120.388,13 € 123.390,50 € 126.476,86 € 129.649,64 € 132.911,40

Others € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 2,00

Total € 20.448,50 € 38.165,04 € 107.626,24 € 143.757,11 € 165.090,51 € 169.394,33 € 173.820,59 € 178.372,88 € 183.055,93 € 187.872,54

Variable costs:

Handling € 3.475,88 € 6.443,28 € 17.662,56 € 23.963,06 € 28.580,56 € 29.421,28 € 30.287,06 € 31.178,64 € 32.096,80 € 33.042,33

Raw materials and components

Raw materials and components € 695.176,65 € 1.288.656,60 € 3.532.512,90 € 4.792.611,60 € 5.716.112,50 € 5.884.256,88 € 6.057.412,19 € 6.235.728,44 € 6.419.360,12 € 6.608.466,35

Total € 698.652,53 € 1.295.099,88 € 3.550.175,46 € 4.816.574,66 € 5.744.693,06 € 5.913.678,16 € 6.087.699,25 € 6.266.907,09 € 6.451.456,92 € 6.641.508,68

TOTAL EXPENSES € 964.604,54 € 1.734.662,73 € 4.476.217,90 € 6.022.273,27 € 7.290.779,36 € 7.540.442,23 € 7.753.175,15 € 7.987.215,67 € 8.212.753,32 € 8.444.981,33
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È stato quindi definito un piano operativo, una sorta di road map per l’iniziativa imprenditoriale.  

La figura a lato illustra in sintesi tale 

road map, suddivisa in fasi, avendo 

incluso anche le fasi già completate 

dall’azienda.  

Sia il business plan che il piano 

operativo sono stati integrati in un 

Piano di internazionalizzazione che 

l’azienda (già presente all’estero) 

intende realizzare al fine di 

accrescere la propria presenza su 

alcuni mercati ad alto potenziale 

commerciale. 

 

 

2. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa.  

Le figure seguenti illustrano i risultati. Come si può vedere nel caso di Azienda “G” vi è un alto 

e robusto grado di coerenza tra gli 

obiettivi e la struttura organizzativa 

e finanziaria. 

La linearità e costanza del grado di 

coerenza nel periodo di 

osservazione, dimostrano la solidità 

e stabilità dell’impresa. 

 

TOTAL SALES YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR 6 YEAR 7 YEAR 8 YEAR 9 YEAR 10

A Type total sales 455 910 2.730 3.640 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550

B Type total sales 245 490 1.470 1.960 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450

Sum 700 1.400 4.200 5.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

SALES REVENUE YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR 6 YEAR 7 YEAR 8 YEAR 9 YEAR 10

A Type price € 1.476,00 € 1.476,00 € 1.476,00 € 1.476,00 € 1.476,00 € 1.520,28 € 1.565,89 € 1.612,87 € 1.661,25 € 1.711,09

B Type price € 947,00 € 947,00 € 947,00 € 947,00 € 947,00 € 956,47 € 966,03 € 975,70 € 985,45 € 995,31

A Type total revenue € 671.580,00 € 1.343.160,00 € 4.029.480,00 € 5.372.640,00 € 6.715.800,00 € 6.917.274,00 € 7.124.792,22 € 7.338.535,99 € 7.558.692,07 € 7.785.452,83

B Type total revenue € 232.015,00 € 464.030,00 € 1.392.090,00 € 1.856.120,00 € 2.320.150,00 € 2.343.351,50 € 2.366.785,02 € 2.390.452,87 € 2.414.357,39 € 2.438.500,97

Total revenue € 903.595,00 € 1.807.190,00 € 5.421.570,00 € 7.228.760,00 € 9.035.950,00 € 9.260.625,50 € 9.491.577,24 € 9.728.988,85 € 9.973.049,46 € 10.223.953,80
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3. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. Elemento centrale della 
strategia finanziaria è stata la presa di contatto con un business angel in grado di veicolare 
l’azienda a potenziali investitori privati. Avendo stabilito già un rapporto con la società INAVYA 
Ventures Ltd. (http://inavya.com/home) ed è stata fornita assistenza a Azienda “G” nella 
trattativa per la definizione di un accordo funzionale a “recuperare” private equity per lo 
sviluppo della nuova linea di prodotto. 

Al momento della redazione del presente report, sono in via di finalizzazione gli accordi tra 

Azienda “G” e INAVYA per la costituzione di una start up innovativa, a cui conferire la proprietà 

e/o lo sfruttamento della nuova linea di prodotti, e il conseguente road show con Venture 

Capital londinesi. 
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8) AZIENDA “H” 

Azienda “H” è società che opera nel settore della produzione di audiovisivi (documentari, docufilm, 

etc.). Il settore è ormai da anni in lenta contrazione e sono necessarie nuove strategie, nuovi modelli 

di business e nuovi mercati. 

In questo scenario è stato quindi sviluppato un percorso a carattere strategico che ha coinvolto una 

forte riflessione sul modello di business, sull’organizzazione interna (non adeguata alle nuove sfide), 

e sulla possibilità di cominciare a operare all’estero in maniera strutturata.  

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività. 

1. Modello di business e analisi organizzativa. Sulla base della situazione attuale dell’azienda e del 
mercato, è stata i sviluppata l’analisi del modello di business in un’ottica di ampliamento della 
gamma di prodotti e servizi. 

Nel corso della sessione di brainstorming 

sono emerse le seguenti principali 

considerazioni:   

 Alto rischio nella fase di selezione delle 
produzioni; difficoltà a gestire il processo di 
selezione con conseguente rischio di natura 
finanziaria. 
 Settore ancora sorretto di fondi pubblici 
(seppur in diminuzione). 
 Opportunità di sviluppare nuovi prodotti 
ma occorrono competenze specialistiche. 
 Occorrono nuovi sbocchi sul mercato 
internazionale per fronteggiare la 
stagnazione dei principali broadcaster 
nazionali.  
 Sempre più forte la spinta a lavorare in 
rete con soggetti complementari. 

Conseguentemente all’analisi del modello di business si è proceduto ad una riflessione 

sull’organizzazione e alla revisione di alcuni processi chiave. La figura seguente ne illustra un 

esempio. Infine sulla base delle considerazioni 

emerse si è provveduto a strutturare un piano 

strategico di riposizionamento e 

internazionalizzazione, nonché un business 

plan con proiezione a tre anni di costi e ricavi, 

coerente con le indicazioni di carattere 

strategico fatte proprie dall’impresa. 

La figura seguente illustra il Business Plan.  
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2. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa.  

Le figure seguenti illustrano i risultati. Come si può vedere nel caso di Azienda “H” vi è un 

discreto grado di coerenza tra gli obiettivi strategici e la struttura organizzativa e finanziaria. 

L’andamento leggermente 

altalenante del grado di coerenza 

nel periodo di osservazione, 

lasciano intendere ancora un 

periodo di assestamento che però 

non desta preoccupazione. 

Si tratta in sostanza di recepire 

alcune nuove procedure e 

consentire alla struttura organizzativa di migrare verso un modello culturale più orientato 

all’adochrazia.  

CONTO ECONOMICO

input 2013 2014 2015 2016 2017

formula

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 575.246,00 536.604,00 860.000,00 1.118.000,00 1.363.960,00

     2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -103.434,00 78.761,00 54.054,90 59.460,39 65.406,43

     3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

     4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -1.668,00 1.500,00 1.300,00

     5) Altri ricavi e proventi 134.420,00 95.010,00 36.000,00 65.000,00 71.500,00

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 606.232,00 710.375,00 948.386,90 1.243.960,39 1.502.166,43

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 91.551,00 12.796,00 15.000,00 15.900,00 17.172,00

     7) Per servizi 168.545,00 375.099,00 473.000,00 670.800,00 818.376,00

     8) Per godimento di beni di terzi 61.364,00 45.217,00 86.000,00 111.800,00 136.396,00

     9) Per il personale 198.877,00 155.386,00 160.000,00 168.000,00 176.400,00

   10) Ammortamenti e svalutazioni 22.373,00 30.681,00 60.880,00 21.300,00 41.560,00

        di cui:

        su immobilizzazioni materiali 19.928,00 27.719,00 59.880,00 20.000,00 40.000,00

        su immobilizzazioni immateriali 2.445,00 2.962,00 1.000,00 1.300,00 1.560,00

        svalutazioni 0,00 0,00 0,00

   11) Variazioni delle rim. di materie p., sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

   12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

   13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

   14) Oneri diversi di gestione 38.858,00 30.160,00 32.000,00 33.600,00 35.280,00

TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 581.568,00 649.339,00 826.880,00 1.021.400,00 1.225.184,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 24.664,00 61.036,00 121.506,90 222.560,39 276.982,43

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-) -27.712,00 -26.066,00 -36.180,86 -31.992,38 -27.453,90

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE

   18) Rivalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

   19) Svalutazioni (-) 0,00 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-) 2.147,00 263,00 0,00 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -901,00 35.233,00 85.326,04 190.568,01 249.528,53

   22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+) -2.071,00 18.544,00 31.570,63 70.510,16 92.325,56

 

   23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.170,00 16.689,00 53.755,41 120.057,85 157.202,97

MODELLO DI CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

BUDGET
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3. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. La strategia finanziaria di 
Azienda “H” si basa sui seguenti fattori: 

 Maggiore controllo di gestione per la razionalizzazione di alcuni voci di costo legate alla fasi 
di sviluppo e preproduzione. 

 Identificazione e selezione di potenziali investitori / partner industriali, soprattutto per lo 
sviluppo del piano di internazionalizzazione legato al mercato Cinese. 

Il supporto si è pertanto estrinsecato in un affiancamento per: 

 Ridefinire alcuni elementi della comunicazione aziendale. 

 Predisposizione di un pitch per i potenziali investitori. 

 Accompagnamento nella selezione del partner per l’internazionalizzazione.   
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9) AZIENDA “I” 

Azienda “I” è società che opera nel settore ICT, in particolare nello sviluppo e implementazione di 
sistemi informatici per il settore sanitario (ospedali, cliniche, etc.). Data l’ormai strutturale crisi del 
settore, si è stabilito di procedere secondo le seguenti direttrici: 

1. Definizione di un piano strategico di sviluppo ed internazionalizzazione (mercato, 
posizionamento e scenari di sviluppo) 

2. Strategia finanziaria a sostegno degli investimenti relativi al piano strategico. 

1. Modello di business e Piano strategico. L’analisi del modello di Business è stata realizzata 
utilizzando la metodologia Value Building. Obiettivi:  

 costruire in maniera partecipata e condivisa il modello di business di Azienda “I” nel settore 
S.I.O.; 

 migliorare la consapevolezza sui differenti elementi che concorrono a creare il vantaggio 
competitivo dell’azienda, anche in un’ottica di comunicazione più efficace verso stakeholder 
interni ed esterni; 

 definire le azioni correttive e/o migliorative degli elementi “deboli”. 

La figura seguente sintetizza la sessione di brainstorming con le principali evidenze emerse: 

Più in dettaglio: 

- la value proposition di Azienda “I” nel 
settore S.I.O. si fonda sul sistema gestionale YYY 
e si caratterizza per elevato grado di 
innovazione ed elevate prestazioni rispetto allo 
stato dell’arte; concetti chiave sono la validità 
tecnica e la completezza delle funzionalità, 
unite ad una semplicità di utilizzo;  

- i clienti di Azienda “I” possono essere 
classificati in due distinte categorie: a) utenti 
finali ovvero ASL e Ospedali, b) system 
integrator già presenti nel settore; nel caso 
degli utenti finali i principali bisogni da 
soddisfare sono la compliance con i concetti 
chiave di risk management, la qualità tecnica 
della soluzione e il costo; per quanto riguarda i 

system integrator, invece, il bisogno è l’arricchimento dell’offerta, il supporto 
tecnico/tecnologico avanzato. Attualmente i clienti attivi dell’azienda rientrano nella 
categoria b).    

- i canali di Azienda “I”: attualmente si basano essenzialmente su una “rete di vendita locale” 
che propone YYY ai system integrator presenti in Regione; non sono mai state considerate 
altre forme di comunicazione e/o altri canali convenzionali e non (quali ad esempio riviste di 
settore, social media, etc.);  

- le alleanze di Azienda “I”: sono alleanze di natura tecnica, in grado di fornire competenze 
complementari a quelle dell’azienda; è un network consolidato che però non interviene nello 
sviluppo del business;  
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- la cultura organizzativa di Azienda “I”: nonostante ci sia una forte volontà di migliorare il 
proprio posizionamento sul mercato e incrementare il business, l’azienda nel suo complesso 
vede ancora una predominanza di una cultura tecnica che genera un disallineamento 
rispetto alla visione dell’imprenditore (orientata al mercato); ciò genera inefficienze e un 
carico di attività per l’imprenditore non facilmente sostenibile, paradossalmente anche in 
un’ottica di innovazione tecnologica;  

- le risorse chiave: posto che il know-how e la competenza tecnica sono un valore ineludibile, 
e dunque il sistema YYY è una risorsa necessaria, non c’è dubbio che per lo sviluppo del 
business, le risorse chiave siano rappresentate dalle relazioni e dalle risorse finanziarie 
necessarie anche alla costante innovazione di prodotto che l’azienda deve portare avanti; 

- i processi chiave di Azienda “I”: il processo commerciale è senza alcun dubbio il processo 
principale, sul quale va fatto il maggior investimento; altro processo chiave, e da un certo 
punto di vista critico, è la fatturazione, che ha tempi spesso molto lunghi e dipendenti dalle 
regole amministrative dei grandi system integrator; questo aspetto richiede attenzione e 
dispendio di risorse per essere monitorato e stimolato;  

- la struttura di costi e ricavi: la struttura dei costi fissi è snella; non ci sono investimenti 
significativi ed elevati costi di struttura; la struttura dei ricavi risente del numero ridotto di 
clienti attivi e dei problemi connessi al ciclo di fatturazione.   

In conclusione, l’analisi condotta ha evidenziato le seguenti aree di intervento/criticità: 

1. il modello attuale appare fragile e soggetto ad elementi esterni non controllabili; 

2. il mercato è in contrazione, per non dire in stallo in alcune realtà locali;   

3. l’offerta tecnica, per quanto valida, di per sé non può essere garanzia di sviluppo; 

4. l’attività commerciale e il network di relazioni non sono adeguati alle condizioni mutate del 
mercato.  

In conseguenza di ciò, si è stabilito di fasare le attività successive sulle seguenti direttrici 
strategiche: 

 posto l’obiettivo primario di valorizzare YYY, appare necessario integrare l’offerta con altri 
sistemi e tecnologie in grado di avviare un percorso di graduale diversificazione del target: 
 per l’inserimento di Azienda “I” in alcune nuove nicchie sempre nell’ambito 

sanitario; 
 per la valorizzazione delle competenze acquisite, nella realizzazione di sistemi 

esperti, in altri settori di mercato (ad esempio in ambito sicurezza);  

 occorre individuare nuove forme di comunicazione e valorizzazione del brand, nonché 
nuove possibili azioni di marketing strategico.  

È stato quindi elaborato un nuovo piano strategico basato su: 

 l’ampliamento del mercato, scelta ineludibile, non può basarsi unicamente 
sull’acquisizione di nuovi clienti nell’ambito del proprio core business; questo perché le 
condizioni attuali del mercato rendono estremamente complessa l’azione commerciale e 
perché rimane intrinseca una “debolezza” dell’azienda rispetto alle dinamiche che 
caratterizzano il settore; 
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 occorre pertanto diversificare, seguendo due direttrici: 

 la valorizzazione del know-how sui sistemi esperti in altri contesti, primo fra tutti la 
sicurezza logica e informatica; 

 la valorizzazione del know-how nel settore medicale per entrare in nicchie diverse, 
puntando su partnership con soggetti diversi;  

 tale valorizzazione, peraltro, è facilitata dalla propensione di Azienda “I” alla ricerca e 
all’innovazione, elemento di forza dell’azienda;  

 l’internazionalizzazione costituisce effettivamente un’opportunità e una “naturale” 
evoluzione dell’azienda ma richiede un’attenzione e un impegno non facilmente conciliabili 
con le azioni di sviluppo di breve periodo; 

 declinato nelle possibili attività operative, il percorso di sviluppo evidenzia una complessità 
di gestione non trascurabile che impegnerà la società; ciò chiaramente rappresenta un 
fattore delicato che va calibrato con estrema attenzione;     

 allo stesso modo occorrono risorse finanziarie non trascurabili per sostenere in particolare 
gli investimenti connessi alla diversificazione e all’internazionalizzazione.      

Sulla base di ciò sono stati proposti due scenari “estremi”, opposti tra loro con l’obiettivo 
dichiarato di “provocare” e stimolare la discussione; gli scenari sono di seguito sintetizzati: 

Scenario 1: Leva Tecnologica 

 Azienda «I» si riposiziona come società di ricerca e innovazione su sistemi esperti, reti 
neurali, etc., senza una chiara focalizzazione settoriale 

 Fa della competenza tecnica l’elemento di punta e la propensione all’innovazione uno dei 
fattori chiave di crescita 

 Sviluppa partnership con enti pubblici di ricerca 

 Si struttura e si forma per aumentare la propria capacità di risposta alle opportunità di 
finanziamento in ambito nazionale e comunitario 

 

 

Ricerca e Innovazione volti ad 
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AZIENDA «I» 
LABORATORIO DI IDEE
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Scenario 2: Sanità 

 Azienda «I» punta sul mercato della sanità, ma amplia la propria offerta 

 Lo sbocco al mercato va garantito da tre livelli: 

 la costruzione di un network di relazioni per la collaborazione/fornitura di sistemi e 
servizi ai principali players del settore; 

 avvio di un percorso di internazionalizzazione: apertura di una branch in Inghilterra; 

 ingresso in nuove nicchie 

 nonostante la componente tecnologica, il focus è sullo sviluppo commerciale; 

 anche in questo caso è prevedibile una complessità di gestione del percorso di sviluppo.   

 

 

La discussione degli scenari si è concretizzata in due sessioni di incontri. A valle di tali incontri e 
di una focalizzazione delle attività prioritarie, è stato elaborata la proposta di Piano strategico – 
operativo per lo sviluppo e la conseguente strategia finanziaria. 

2. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa.  

La figura a lato evidenzia il graduale 
ma progressivo incremento del 
grado di coerenza a dimostrazione 
dell’impegno della proprietà nel 
virare verso lo scenario competitivo 
stabilito. 

Permangono alcuni fattori di rischio 
collegati al ciclo finanziario ma la 
struttura appare comunque 

sufficientemente robusta per governare il processo di cambiamento. 

  

Mettendo a frutto l’esperienza e 
l’implementazione di YYY, si sviluppano 

nuovi sistemi funzionali alla Virutal Health
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10)  AZIENDA “L” 

Azienda “L” è una società che opera da 20 anni nel campo dell'ingegneria della qualità nonché della 

progettazione ed esercizio degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. In 

generale le attività spaziano dall'industria elettrica, energetica e civile, quindi elettronica e militare, 

fino alla ricerca scientifica. Società “L” ha competenze di progettazione nonché logistica ed analisi 

Rams, ed ha sviluppato progetti in aree diverse. Per anni Azienda “L” ha avuto come principale 

committente la “galassia” Finmeccanica ma la crisi degli ultimi anni, nonché le vicende relative alla 

stessa Finmeccanica hanno prodotto una significativa contrazione del mercato.  

Per azienda “L” è diventato quindi fondamentale sviluppare una strategia di diversificazione, basato 

su una forte innovazione di prodotto e un percorso per la ricerca di nuovi mercati.  

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività.  

1. Strategia di R&S e internazionalizzazione. A partire dalle competenze più che trentennali del 
socio fondatore, è stata realizzata una prima attività volta a definire e strutturare una strategia 
di Ricerca e Innovazione che consentisse a Azienda “L” di realizzare un prodotto innovativo 
orientato al mercato. Sono state quindi svolte tre diverse sessioni di brainstorming e analisi; più 
in dettaglio:  
 Sono state analizzate le competenze dell’impresa, come evidenziato dalla figura seguente, 

al fine di definire una 
prima scrematura sulle 
possibili aree strategiche 
su cui investire in termini 
di ricerca e innovazione. 
Una volta selezionate le 
aree nelle quali 
valorizzare l’esperienza e 

competenza 
dell’azienda, è stata fatta 
un’analisi delle possibili 
linee di R&S con un 

elevato potenziale di mercato. 
 Successivamente è stata fatta una valutazione sui possibili modelli di business e sulle criticità 

connesse a possibili idee di innovazione. Sono state quindi selezionate 3 diverse possibili 
linee di sviluppo.  

 Nel corso di un’ultima sessione di brainstorming è stata selezionata l’idea progettuale che 
più delle altre “garantisce” sbocco al mercato, diversificazione rispetto all’attuale core 
business, seppure nel segno della continuità, e potenziale di sviluppo.  

 Di seguito, una sintesi dell’idea progettuale e una una tavola con la sintesi  delle riflessioni 
svolte sul modello di business e sul potenziale di mercato, criticità incluse. 

 Il progetto selezionato è relativo allo studio e alla realizzazione di un sistema di potenza 
d’alimentazione d’utenze elettriche fortemente innovativo e ben al di là dello stato dell’arte 
in grado di garantire sia al privato (applicazioni condominiali per un B2C) sia alle imprese 
manifatturiere significativi vantaggi dal punto di vista economico e della sicurezza, nel senso 
che tale trasformatore, “intelligente” sarà in grado di modificare le prestazioni su richiesta 
dell’utenza e sarà in grado di prevenire le condizioni di pericolo, eliminandole. Il sistema 

SERVIZI
Ingegneria del Supporto Logistico Integrato

LSA deliverables, Technical documentation, Maintenance planning

Dependability analyses: RAM, FMEA, FMECA, LCC, System effectiveness

Tools: for Logistics, Editing & Publishing, Integrated Training

TESTING AND STUDIES Acoustics, Vibrations, Fluid mechanics, Radio, Electrical, EMC, Harsh environments

Consultancy for safety assessment, support and management in aviation and industrial sectors,  Occupational 

Health and Safety (OH&S), Safety Management System – ICAO/EASA

PROGETTAZIONE, SIMULAZIONE E PROTOTIPAZIONE
impianti e sistemi tecnologici 

Mechanical Structures by means of Finite Elements Too

development and integration of software (desktop and web)

Progettazione e simulazione elettrica

COMPOSITE MATERIALS Advanced Thermoplastic Matrix Thermoformable Laminate

RICERCA E SVILUPPO
Macchine elettriche intelligenti

SW YYY
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consentirà di migliorare l’economia e la continuità d’esercizio, e soprattutto la sicurezza degli 
impianti e degli utenti.    

 

 

 

2. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi del percorso di innovazione tecnologica ipotizzato.  

Le figure seguenti illustrano i risultati. Come si può vedere nel caso di Azienda “L” vi è un buon 

grado di coerenza tra gli obiettivi 

strategici e la struttura organizzativa 

ma si evidenziano dalla seconda e 

terza figura alcune criticità connesse 

alla sostenibilità finanziaria. 

Il percorso di Ricerca e Innovazione 

deve quindi percorrere un binario 

parallelo all’attività corrente che 

non impatti sulla struttura finanziaria. L’unico percorso possibile diventa quindi quello di un 

progetto Europeo (SME Instruments) che garantirebbe le risorse per procedere in sicurezza. Ciò 

presuppone però anche la ricerca e selezione di un partner industriale forte che dia garanzie 

dal punto di vista della produzione.  

PRODOTTO / 

SERVIZIO

PRODOTTO / SERVIZIO ELEMENTI DI DISTINTIVITÀ ELEMENTI DI ATTRATTIVITA’

Che cosa offre la mia 

azienda?

Descrizione In che cosa il mio prodotto / servizio è diverso dalla concorrenza? Che cosa rappresenta nel prodotto / servizio 

un valore per il cliente?
Basso Medio Alto

Analisi di Dependability - Calcolo di affidabilità, MTBF

- Analisi RAM (Affidabilità, Manutenibilità, 

Disponibilità)

- FMEA/FMECA

- Testabilità

- Sicurezza e FTA

- RCM

- FRACAS

- Analisi Fuzzy

Approcci innovativi alle analisi di affidabilità: con pochi dati essenziali notizie 

sulla previsione del comportamento nel tempo del prodotto finale.

Concurrent engineering con il cliente. 

Gestione delle interrelazioni tra requisiti e prestazioni del prodotto.

Supporto continuo alle esigenze del cliente. 

Suggerimenti alla progettazione.
x o o

Attività di Supporto 

Logistico Integrato

- Analisi di Supporto Logistico LSAR

- Manuali di Uso e Manutenzione

- Piani di Manutenzione

- Corsi di addestramento

- Life Cycle Cost LCC

- Calcolo scorte

Si riesce a fornire documentazione precisa ed accurata partendo da meno dati 

rispetto alla concorrenza. 

Supporto continuo alle esigenze del cliente. 

Suggerimenti alla progettazione.
x o o

Progettazione elettrica - Progettazione impianti BT e MT

- Progettazione linee di Trazione

 - Supporto alla progettazione

- Simulazione di circuiti e impianti 

elettrici/elettronici

Le conoscenze e strumenti multidisciplinari permettono un supporto efficace 

alla progettazione.

Supporto continuo alle esigenze del cliente. 

Suggerimenti alla progettazione.
o x o

Progettazione meccanica - Simulazione e calcolo strutturale agli 

elementi finiti, analisi FEM

- Supporto alla progettazione

- Design and stress analysis

Le conoscenze e strumenti multidisciplinari permettono un supporto efficace 

alla progettazione.

Supporto continuo alle esigenze del cliente. 

Suggerimenti alla progettazione.
o x o

Progettazione 

informatica

- Progettazione e sviluppo database

- Progettazione e sviluppo tool per uso 

interno

L'approccio metodologico strutturato e focalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi proveniente dagli altri ambiti di operatività consentono un controllo 

continuo e efficace del soddisacimento dei requisiti, garantendo la 

rispondenza dei prodotti alle esigenze, esplicite ed implicite, del cliente.

Soddisfacimento dei requisiti, espliciti ed 

impliciti.
o x o

RelySoft Software per il calcolo della Probabilità di 

Successo del Processo (Affidabilità)

Necessita di pochi e sintetici dati progettuali (valori nominali ed incertezze). 

Prevede un impegno computazionale limitato. E’ capace di individuare 

l’importanza e le sinergie tra le grandezze in ingresso. Fornisce la probabilità di 

successo del componente / sistema / processo, con un superamento del 

concetto di "tasso di guasto".

Il valore aggiunto non viene al momento 

percepito pienamente dal cliente. Si necessita 

di sforzi di marketing per rendere tale valore 

maggiormente percepito.

o o x

Trasformatore IPU Trasformatore intelligente Rende innocui i corto circuiti; fa transitare la potenza voluta, stabilita via 

software, evitando gli effetti domino che causano i black-out; mantiene il 

sistema trifase sempre simmetrico ed equilibrato.

Rende innocui i corto-circuiti. o x o
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3. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. La strategia finanziaria di 
Azienda “L” si basa sui seguenti fattori: 

 Identificazione e selezione delle possibili linee di finanziamento. 

 Identificazione e selezione di potenziali investitori / partner industriali per lo sviluppo del 
trasformatore intelligente. 

Il supporto si è pertanto estrinsecato in un affiancamento per: 

 Predisposizione di un pitch per i potenziali investitori / Partner industriali. 

 Accompagnamento nella selezione del partner per il progetto di Ricerca e Innovazione.  
  

Voto 1 -6

1. Le risorse finanziarie dell'azienda sono adeguate 2

2. I collaboratori apprezzano l'azienda 6

3. La nostra azienda è considerata leader nel suo settore 4

4. L'azienda opera efficacemente 4

5. I gruppi di lavoro e le unità organizzative lavorano efficacemente 5

6. L'azienda è tecnologicamente avanzata e utilizzata materiali di qualità 6

7. Siamo innovatori 6

8. Il controllo di gestione (costi, ecc.) è efficace 4
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11)  AZIENDA “M” 

Azienda “M” è una start up che nasce con l’obiettivo di commercializzare una piattaforma 

Multidevice web e mobile nel settore Sanità e Farmaceutico che aiuti i cittadini nella ricerca, 

confronto, acquisto e gestione “intelligente” dei farmaci e le aziende della filiera farmaceutica 

(farmacie, distributori e case farmaceutiche) a promuovere e vendere meglio i propri prodotti.  

Azienda “M” pur essendo una start up può contare sulla competenza ed esperienza dei soci m ha 

bisogno di un supporto nella definizione di una chiara pianificazione strategica, finanziaria e non, e 

nella messa a punto dell’idea progettuale, con un corretto posizionamento sul mercato.  

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività.  

1. Posizionamento dell’innovazione, analisi del potenziale e strategia di internazionalizzazione. 
Il primo passo è stata la definizione del posizionamento dell’innovazione di prodotto promossa 
da Azienda “M”:  

 Sono stati definiti i servizi core e i 
servizi complementari, targetizzando 
le diverse classi di utenti/clienti sia in 
un’ottica B2B che B2C.  
 In collaborazione con la società è 
stata fatta quindi una analisi del 
potenziale del mercato, nei diversi 
segmenti individuati, definendone il 
potenziale complessivo a livello non 
solo nazionale ma anche comunitario 
e il mercato che realmente sarà 

possibile servire. 
 Contestualmente è stata fatta 

un’analisi delle forze competitive 
di Porter, come sintetizzato nella 
figura successiva.    

 Infine è stata sviluppata una road 
map per l’internazionalizzazione 
come evidenziato nella figura alla 
pagina successiva. In tale figura 
sono state incluse sia le fasi 
tecniche e non già realizzate che 
ovviamente le fasi da completare (sviluppo del prodotto) e tutte le azioni di 
commercializzazione e comunicazione sia a livello nazionale che internazionale.     

 

Descrizione 2011 2012 Delta
Spesa totale 18.897 17.792 -5,8

Spesa convenzionata netta 10.023 8.986 -10,3

Spesa privata 8.874 8.807 -0,8

Sconto SSN farmacia e industria 1.028 1.096 6

fascia C e A acquisto privato 4.233 3.874 -8,5

SOP e OTC (*) 2.276 2.430 6,8

Spesa per medicinali generici 1.501 1.719 14,6

% sul totale della spesa 7,90% 9,70%

Spesa totale procapite (euro) 312 293 -6,1
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generici
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(*) incluse vendite in GDO e parafarmacie

Fonte: Aifa, Ims, Istat

Andamento Mercato per categorie di prodotti

MULTIDEVICE

Soluzione web e mobile per la ricerca, confronto ed acquisto “intelligente” di farmaci. 

Strumento di marketing innovativo rivolto alle aziende della filiera farmaceutica per 

promuovere e vendere meglio i propri prodotti

Azienda «M»
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Inizio Fine

Operation

Legal, Risk and Functional Analysis 01-gen-13 Continuous

Design and internal prototyping 01-apr-13 01-set-13

Core features development: Search and comparison of drugs, active principle, 

symptoms, pharmacies 01-set-13 01-lug-14

Semantic Engine development 01-feb-14 01-lug-14

Unit and Regression Test 01-lug-14 01-mag-14

Public Beta Release IOS 01-mag-14 01-ago-14

Integration and go to market testing 01-ago-14 18-ott-14

User profiling & login 01-ago-14 08-ott-14

Analytics e dashboarding features 01-set-14 20-ott-14

Public Product release 18-ott-14 20-ott-14

Marketing

Marketing strategy and Planning Phase 1 01-ago-14 01-set-14

Marketing Funnel Definition and framework Phase 1 01-set-14 01-ott-14

Execute Marketing funnel framework Phase 1 - USERS GROWTH 18-ott-14 Continuous

Measure and Metrics Phase 1 18-ott-14 Continuous

Market offical Launch - ITALY

Start End

Operation

Maintainance & minor enanchment core features 18-ott-14 Continuous

Purchase and new Data Base Integration of veterinary, supplements, homeopathic and 

cosmetics (toothpaste, sunscreen, deodorant ..) products

05-nov-14 30-nov-14

Semantic Engine New Data Base integration 05-nov-14 30-mar-15

User experience and Interaction design and Development 05-nov-14 30-mar-15

VIrtual Cabinet 05-dic-14 30-mar-15

Alert and Notes (personal and physician) 05-dic-14 30-mar-15

Bar Code Drug Reader 05-dic-14 30-mar-15

Marketing

Iterative Marketing activities from Phase 1 18-ott-14 Continuous

Marketing strategy and Planning for Phase 2 30-gen-15 06-mar-15

Marketing Funnel tuning and calibration Phase 2 30-mar-15 10-apr-15

Execute Marketing funnel framework Phase 2 - USERS GROWTH 10-apr-15 Continuous

Measure and Metrics Phase 2 10-apr-15 Continuous

Start End

Operation

Maintainance & minor enanchement core and premium features 01-apr-15 Continuous

Couponing & Pharmacies Affiliation API software (target 2000 pharmacies) 01-apr-15 30-dic-15

eCommerce white label 01-apr-15 30-lug-15

Gamification and Tutorial (PharmaCrush, PharmPills, PharmaNetwork..) 01-giu-15 30-set-15

Online Chat with Pharmacists and Physicians (target 200 physicians) 05-giu-15 05-ott-15

Marketing

Marketing and Affiliation with Pharmacies & Pharmaceutical companies 01-apr-15 Continuous

Direct contact with Pharmaceutical companies, Physician and Association 01-ago-15 Continuous

Iterative Marketing activities from Phase 2 01-apr-15 Continuous

Marketing strategy and Planning for Phase 3 01-apr-15 15-apr-15

Marketing Funnel tuning and calibration Phase 3 15-apr-15 01-mag-15

Execute Marketing funnel framework Phase 3 - MONETIZATION 01-mag-15 05-ott-15

Measure and Metrics Phase 3 15-apr-15 Continuous

Start End

Operation

Maintainance & minor enanchement Phase 1-3 features 05-ott-15 Continuous

Acquisition, study, design and integration DB of Spain, France and England 01-ott-15 31-ott-15

Machine translation engine desing and development 30-ott-15 02-apr-16

Software Enachement for Spain, France and England 30-ott-15 02-apr-16

Multi languages front end development of all the features 06-gen-16 30-giu-16

Couponing & Pharmacies Spain, France and England Affiliation API software 06-gen-16 30-ago-16

White Label eCommerce for Spain, France and England Affiliation API software 06-gen-16 30-ago-16

Marketing

Marketing and Affiliation with Pharmacies & Pharmaceutical companies 01-apr-15 Continuous

Iterative Marketing activities from Phase 3 05-ott-15 Continuous

Marketing strategy and Planning for Phase 4 , Target Countries 01-mar-16 15-apr-16

Marketing Funnel tuning and calibration Phase 4 15-apr-16 01-mag-16

Execute Marketing funnel framework Phase 3 - USER GROWTH TARGET COUNTRIES 01-mag-16 Continuous

Measure and Metrics Phase 4 15-apr-15 Continuous

Sales

Sales of premium services to all the users of the countries "M" will be present 01-ott-15 Continuous

Sales marketing services to Pharmacies and Pharma Companies (Italy,Spain, France, UK) 30-ago-16 Continuous

Sales through Markeplace like Amazon and through  "M" ecommerce markeplace 30-ago-16 Continuous

Sales ADV and Display to Pharmacies and Pharma Companies (Italy, Spain, France, UK) 30-ago-16 Continuous

Phase 5 - Further evolution and development

Phase 1 - Core Features - Serch and Comparison for Italy

Phase 2 - Maintainance Core features + Premium Features 

Phase 3 - Maintainance Core features + eCommerce/couponing 

Phase 4 - Maintainance Phases 1-3 features+ internationalization

18-ott-14

300 k

Fo
u

n
d

ers  
350 k 

A
n

gels + Fo
u

n
d

ers  

H
O

R
IZO

N
 2

0
2

0
 -

SM
E IN

STR
U

M
EN

T

1 Mil 

V
en

tu
re C

ap
ital R

o
u

n
d

 A
 

1 Mil 
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Hospital and Healthcare 
features

Social Community

"Virtual Pharmacy"

Personal Health pocket

European Expansion

International Expansion

Continuous Affiliation 
and Marketing

Continuous Law, 
Governance and 

Regulatory analysis
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2. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi del percorso di innovazione tecnologica ipotizzato.  

Le figure seguenti illustrano i 

risultati. Come si può vedere nel caso 

di Azienda “M” vi è un ottimo grado 

di coerenza tra gli obiettivi strategici 

e la struttura organizzativa, nonché 

una chiara sostenibilità finanziaria 

dell’intera iniziativa 
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12)  AZIENDA “N” 

Azienda “N” è una società di ingegneria che opera nel settore ambientale con particolare 

riferimento alle applicazioni della geotermia. Azienda “N” è giunta ad un punto di svolta. Nel corso 

degli ultimi anni, ha infatti moltiplicato le proprie aree di intervento, cercando in tal modo di 

contrastare la crisi del settore. Tale diversificazione ha però prodotto una serie di criticità ed oggi 

l’azienda è costretta ad una riflessione strategica per definire il proprio futuro.  

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività.  

1. Analisi modello di business. Attraverso tre diverse sessioni di analisi e brainstorming è stata 
fatta un’analisi sul modello di business relativo alle quattro principali aree di business: 1) servizi 
per il settore edile, 2) bonifiche aree contaminate, 3) impiantistica, 4) idraulica; di seguito le 
risultanze emerse:  
 L’azienda ha dimostrato flessibilità ma al tempo stesso le 4 aree hanno creato inefficienze e 

difficoltà nella struttura organizzativa e decisionale. 
 La circolazione delle informazioni è insufficiente 
sia a livello operativo che tra i soci dell’azienda. 
 L’area più lontana dal core business è quella 
relativa ai servizi per il settore edile che sta di fatto 
creando un’azienda all’interno dell’azienda, con servizi 
sempre più legati a ristrutturazioni e sempre meno a 
efficienza energetica.  
 È necessario ritrovare una maggiore 
focalizzazione sul core business, riducendo fino ad 
eliminare l’area “Edile” o in alternativa creando uno spin 

off della società.  
 Occorre ritrovare la centralità dei servizi di ingegneria nel campo ambientale ma per fare ciò 

occorre un percorso di innovazione tecnologica che porti allo sviluppo di un 
sistema/prodotto/servizio che dia un vantaggio competitivo ad Azienda “N”.   

2. Strategia di R&S e internazionalizzazione. A seguito dell’analisi sul modello attuale, Azienda “N” 
ha deciso di sviluppare una strategia di R&S basata su tre possibili linee di ricerca e innovazione. 
È stata quindi definita una griglia di selezione basata su parametri tecnologici e di mercato ed è 
stata fatta una valutazione delle idee preselezionate, stabilendo al contempo delle priorità 

rispetto alle tre idee e una relativa road 
map. Al termine del processo di selezione, 
l’idea che è stato deciso di portare avanti 
è la seguente: sviluppare un portale web, 
informativo cartografico sulla 
distribuzione di impianti in Italia e in 
Europa, dal quale sia possibile avere 
informazioni circa le temperature del 

terreno, i livelli di falda, le successioni stratigrafiche e le caratteristiche termiche del terreno. In 
questo modo, sarà possibile definire per la prima volta il sottosuolo nel suo complesso e non più 
come un sistema frammentato di informazioni, consentendo il controllo, l’ottimizzazione del suo 
uso e dell’efficienza energetica complessiva delle operazioni di utilizzo in modo multidisciplinare 
ed integrato. Per lo sviluppo del sistema sono comunque necessarie le seguenti azioni: 
 Ricerca ed individuazione di partners industriali (PMI) nella catena di fornitura servizi/valore. 
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 Dimensione dei clienti raggiungibili e ricerca della quota di mercato ritenuta “affidabile”: 
risultati quantitativi e qualitativi indicati dall’analisi completa dei clienti e analisi della 
concorrenza. 

 Stabilire una strategia Go-To-Market: garantire l’interesse per il progetto d’impresa ed un 
ulteriore collaborazione di almeno 1 canale di vendita/distribuzione. 

 Realizzare proiezioni finanziarie a 2 anni. 
 Strategia di gestione IP: deposito brevetto, accordo di licenza firmato, analisi tecnica 

precedentemente condotta. 
 Valutazione del Rischio e Piani di Emergenza: principali rischi identificati e dovute 

contromisure pianificate. 
Nel corso dell’intervento è stata realizzata la proiezioni a due anni, nonché sono stati definiti i 

costi connessi allo sviluppo e al lancio commerciale della nuova piattaforma. 

3. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi del percorso di innovazione tecnologica ipotizzato.  

Le figure seguenti illustrano i risultati.  

Come si può vedere nel caso di 

Azienda “N” è stato possibile 

raggiungere nei mesi un buon grado 

di coerenza tra gli obiettivi strategici 

e la struttura organizzativa. Per 

garantire però la sostenibilità 

finanziaria si rende necessario il 

coinvolgimento di un investitore 

esterno, indipendentemente dalla 

predisposizione e presentazione di un 

progetto di R&S. 

 

 

 

 

4. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. La strategia finanziaria di 
Azienda “N” si basa sui seguenti fattori: 

 Identificazione e selezione delle possibili linee di finanziamento per la realizzazione del 
nuovo sistema/portale per la geotermia. 

 Predisposizione di un pitch per potenziali investitori privati. 
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 Identificazione e selezione di potenziali 
investitori / partner industriali per lo sviluppo 
del sistema. 

 Presa di contatto con Business Angel e 
avvio di una trattativa per una 
compartecipazione al capitale di rischio della 
società. 
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13) AZIENDA “O” 

Azienda “O” è una società che opera nel settore ambientale con particolare riferimento alle 

bonifiche dei serbatoi nel settore petrolifero. Azienda “O” deve attualmente fronteggiare una 

crescente contrazione del mercato interno dovuta alla riqualificazione di alcune raffinerie clienti che 

sono state trasformate in depositi. Ciò ha chiaramente comportato un calo del volume d’affari che 

si prospetta ancora inferiore nei prossimi anni.  

Come conseguenza di ciò, Azienda “O” ha deciso di avviare un percorso di internazionalizzazione, 

rivolto ai seguenti paesi:  

 Area medio-orientale: Giordania, Siria, Emirati Arabi. 

 Russia. 

 Francia.  

Tutto ciò implica ovviamente forti investimenti in attività di internazionalizzazione e commerciali; 

va fatta perciò una strategia di investimenti che risulti coerente e sostenibile. 

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività.  

1. Definizione degli investimenti. Per ciascuna delle tre aree di interesse è stato definito un target 
di dettaglio, suddiviso per le principali fonti di ricavo, come di seguito riportato:   

Sulla base dei target è stato quindi definito il piano di investimenti su base biennale. La figura 

seguente illustra il risultato sintetico. 

   

2. Value Finance. Successivamente alla definizione del budget e del piano di investimenti è stata 
applicata la metodologia Value Finance per la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi del piano strategico di espansione all’estero. 

Per tutti i value drivers (Network commerciale, Propensione all’innovazione, Conoscenza, 

Struttura Manageriale, Efficienza dei processi, Comunicazione e Finanza) sono stati selezionati i 

Key Performance Indicators ed è stato realizzato un monitoraggio nel tempo degli stessi. 

Voci di spesa Area MO Importo Voci di spesa Russia Importo Voci di spesa Francia Importo

Infrastrutture € 51.000,00 Infrastrutture € 10.000,00 Viaggi € 30.000,00

Materiali € 15.000,00 Materiali € 10.000,00 Comunicazione € 15.000,00

Personale € 154.000,00 Personale € 25.000,00 Marketing € 20.000,00

Viaggi € 12.000,00 Viaggi € 80.000,00 Personale € 120.000,00

Comunicazione € 25.000,00 Comunicazione € 15.000,00

Marketing € 20.000,00 Marketing € 30.000,00

TOTALE € 277.000,00 € 170.000,00 € 185.000,00

Target BONIFICA SERBATOI
TRATTAMENTO ACQUE 

REFLUE
BONIFICA SITI

TRATTAMENTO ACQUE DI 

PROCESSO
R&S TOTALI

Fatturato € 2.810.400,00 € 900.000,00 € 0,00 € 330.000,00 € 50.000,00 € 4.090.400,00

Utile prima delle tasse € 421.560,00 € 90.000,00 € 0,00 € 16.500,00 € 10.000,00 € 538.060,00

Numero clienti attivi 1 2 1 1 3 8

Quota di mercato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1,00%

Target mensili BONIFICA SERBATOI
TRATTAMENTO ACQUE 

REFLUE
BONIFICA SITI

TRATTAMENTO ACQUE DI 

PROCESSO
R&S TOTALI

Fatturato Mensile € 234.200,00 € 75.000,00 € 0,00 € 27.500,00 € 4.166,67 € 340.866,67

Utile Mensile € 35.130,00 € 7.500,00 € 0,00 € 1.375,00 € 833,33 € 44.838,33

N° clienti attivi/mese 0,08 0,17 0,08 0,08 0,25 1

Quota di mercato/mese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,08%
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La figura seguente illustra un esempio:  

Ciò ha consentito sia di intervenire 

sulle aree di criticità, sia di verificare 

la solidità della struttura rispetto al 

piano di investimenti ipotizzato. 

La figure seguente illustra un esempio 

degli interventi di correzione alla 

struttura organizzativa e decisionale 

in conseguenza dell’andamento dei 

KPI e dei relativi Value Drivers. 

In particolare la figura illustra come 

sia stato ridisegnato l’intero processo 

di produzione alla luce delle 

inefficienze operative emerse.   

 

 

 

La figura seguente illustra infine l’andamento generale del grado di coerenza, evidenziando il 

percorso di progressivo ma continuo miglioramento dell’azienda. 

Opportunità

Studi di mercato
Contatti con clienti
Internet, etc.

Account Manager
Est – Ovest - Overs
Prima valutazione
tecnico economica

Soci

Richiesta informazioni
Analisi dati
Contatti richiedente

No
SiFine

Seconda valutazione
tecnico economica

No
SiFine

Responsabili di 
Area

Assegnazione risorse

Tecnici Commerciali

Studio di fattibilità
Stima risorse
Stima economica
Preparazione progetto
preliminare
Preparazione offerta
preliminare

X – Y - Z

Pianificazione e 
controllo

Supporto e controllo

Account Manager

Supporto e controllo

K - W

Responsabile 
Tecnico Comm.

Validazione offerta
preliminare

Pianificazione e 
controllo

Validazione Progetto

Account Manager

Responsabile 
Tecnico Comm.

Supporto e controllo

No

Tecnici Commerciali

Studio di dettaglio
Stima risorse
Stima economica
Preparazione progetto
Preparazione offerta p

Pianificazione e 
controllo

Supporto e controllo

Account Manager

Supporto e controllo

Responsabile 
Tecnico Comm.

Supporto e controllo

Validazione offerta
preliminare

Si

Responsabile 
Tecnico Comm.

Validazione offerta

Pianificazione e 
controllo

Validazione Progetto

Account Manager

Validazione offerta

Account Manager

Presentazione offerta

Si

No No

Si

VALI: KPI Capitale Umano

P Target

Val R Val R Val R

Numero visite Settore Petrolifero 0,3 6 6 0,3 4 0,2 5 0,25

Numero visite Settore Industria 0,2 24 7 0,06 10 0,08 0,1 0

Numero visite Settore Civile 0,05 12 7 0,03 2 0,01 5 0,02

Offerte presentate 0,45 15 15 0,45 10 0,3 14 0,42

1,00 0,84 0,59 0,69

VALI: KPI Capitale Organizzativo

P Target

Val R Val R Val R

N° meeting comm 0,6 2 2 0,6 2 0,6 2 0,6

% Fatturato dedicato al MKTG 0,4 5,00 0 0 1,5 0,12 1,5 0,12

1,00 0,60 0,72 0,72

VALI: KPI Capitale Relazionale

P Target

Val R Val R Val R

Incontri con referal 1 4 3 0,75 3 0,75 4 1

1,00 0,75 0,75 1,00

VALORE NETWORK

0,3

0,3

nov-14 dic-14 gen-15

0,740 0,678 0,793

nov-14 dic-14 gen-15

nov-14 dic-14 gen-15

nov-14 dic-14 gen-15

VALI: Value Drivers  Network Commerciale

0,4
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14)   AZIENDA “P” 

Azienda “P” è società che opera nel settore della post produzione audio e del doppiaggio. Il settore 

è ormai caratterizzato da una crescente competizione fatta spesso da nuovi soggetti che giocano sui 

prezzi a scapito della qualità. Si tratta quindi di un mercato estremamente frammentato e in 

contrazione, nel quale sono necessarie strategie di riposizionamento. 

In questo scenario è stato quindi sviluppato un percorso a carattere strategico che finalizzato ad un 

rilancio dell’impresa attraverso: 

 Un rinnovamento di alcune strutture (sale doppiaggio), attraverso investimenti in innovazione 
tecnologica che ridiano “lustro” alle sale di doppiaggio in un mondo che fa attenzione ai dettagli 
non solo di sostanza ma molto anche di immagine. 

 L’ampliamento del mercato, attraverso un’integrazione orizzontale nella filiera, entrando nel 
settore delle produzioni video. 

 Un percorso di internazionalizzazione attraverso un’innovazione di servizi che consenta a 
Azienda “P” di conseguire un vantaggio competitivo significativo rispetto alla concorrenza.  

L’intervento è stato calibrato quindi sulle seguenti attività. 

1. Analisi organizzativa e Piano di Investimenti. Coerentemente con quanto sopra riportato, è 
stato definito un piano di investimenti per rilanciare le sale doppiaggio e la post produzione 
audio. La tavola seguente sintetizza quanto emerso:   

 

Tale piano non sarebbe sostenibile senza una strategia finanziaria appropriata che passi per: 

 L’identificazione di forme di finanziamento sia di credito agevolato che fondo perduto. 
 Una ridefinizione delle strategie commerciali per valorizzare adeguatamente gli 

investimenti.  

Conseguentemente sono state definite le linee guida per una strategia di comunicazione e 

marketing sia on line che tradizionale. 

2. Progetto di R&S per l’internazionalizzazione. Il secondo step è stata la messa a punto di un’idea 
progettuale che possa dare ad Azienda “P” nel medio periodo un respiro internazionale. In 
estrema sintesi (per questioni di riservatezza), l’idea può essere riassunta nel modo seguente: 
partendo dal presupposto che il mondo del cinema è da sempre alimentato dalla fusione di 
diversi elementi e professionalità, un'idea o “soggetto”, viaggia di scrivania in scrivania negli 
uffici dei diversi produttori finché non trova la persona interessata a realizzarlo ovvero “il 

Budget
Consulenze 

tecniche

Acquisto licenze e 

know-how

Attrezzature e 

strumenti
Totale

Progettazione e 

sviluppo SW
€ 12.500,00 € 12.500,00

Protools € 1.700,00 € 1.700,00

Voice Q € 1.600,00 € 1.600,00

Source connect € 700,00 € 700,00

Consolle digitali € 94.000,00 € 94.000,00

Materiali vari € 6.500,00 € 6.500,00

DOLBY Atmos € 60.000,00 € 60.000,00

Protools € 10.000,00 € 10.000,00

TOTALE € 12.500,00 € 4.000,00 € 170.500,00 € 187.000,00
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produttore”; il produttore, a sua volta, deve trovare i professionisti  - “le maestranze” - che 
possano realizzare concretamente il filmato; una volta finito, il prodotto devo trovare il 
distributore interessato a comprarlo e diffonderlo (nelle sale, in televisione, online, etc) non solo 
nel paese di produzione, ma anche nel resto del mondo; è così che il film, il documentario, la 
fiction, etc. arriva al pubblico, il destinatario finale di questa lunga filiera di produzione; questa 
filiera, fin dalla nascita dei prodotti audiovisivi si è sempre alimentata attraverso dei network di 
persone “fisiche”, dal giovane aspirante regista o sceneggiatore al produttore; obiettivo del 
progetto è sviluppare un portale che faciliti il match-making tra le varie figure professionali del 
mondo del cinema. La realizzazione di un progetto di ampio respiro come questo, presuppone 
investimenti non sostenibili se non attraverso un progetto finanziato di R&S. È stata quindi fatta 
un’analisi delle opportunità di finanziamento e sono state individuate due opzioni: 1) Europa 
Creativa (Media) – Horizon 2020 SME Instruments.     

Indipendentemente dalla successiva presentazione di un progetto di R&S, si è deciso di 

predisporre anche una presentazione aziendale e della nuova idea di business per potenziali 

investitori privati, valutando anche la possibilità di costituire una start up attorno a tale iniziativa. 

3. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa.  

Va sottolineato come nella 

definizione dei KPI e dei Value 

Drivers, sia stato escluso 

l’investimento relativo al progetto 

di R&S che deve necessariamente 

prevedere un percorso a se stante. 

Le figure seguenti illustrano i 

risultati. Come si può vedere nel 

caso di Azienda “P” vi è un buon 

grado di coerenza tra gli obiettivi strategici e la struttura organizzativa e finanziaria.  

  

 

 

 

 

4. Affiancamento nell’implementazione della strategia finanziaria. Il supporto alla strategia 
finanziaria di Azienda “P” si è concretizzato nelle seguenti attività: 

 Predisposizione di un dossier sulle strategie di impresa e sul progetto di R&S per 
l’internazionalizzazione, funzionale ad una presa di contatto con venture capital e potenziali 
altri investitori. Attualmente è stato definito un pre-accordo con due soggetti privati per la 
costituzione di uno spin off incentrato sulla nuova iniziativa di business. 

 Accompagnamento nell’identificazione e selezione del partner per l’internazionalizzazione.  
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 AZIENDA “Q” 

Azienda “Q” è società che opera nel settore ambientale, in particolare nel segmento della 

progettazione, realizzazione e installazione di stazioni di monitoraggio per il rilevamento e la misura 

dell'inquinamento atmosferico. Azienda “Q” è sempre stata molto attiva nel campo della Ricerca e 

Sviluppo, investendo circa il 15% del fatturato in attività di ricerca e innovazione. In questo modo 

Azienda “Q” si è conquistata un posto primario sul mercato nazionale. 

Al fine di rafforzare il proprio posizionamento sullo scenario nazionale e entrare in nuovi mercati a 

livello internazionale, Azienda “Q” ha messo a punto una nuova idea progettuale (protetta da NDA 

e non divulgabile) che intende realizzare nel corso del 2015 – 2016.   

Obiettivo dell’azienda è la presentazione di un progetto Horizon 2020 – SME Instruments; ciò 

nonostante Azienda “Q” intende procedere a prescindere. Per tale motivo si rende necessario 

quanto segue. 

7. Definizione Piano di Investimenti. Coerentemente con quanto sopra riportato, sono stati 
definiti: 1) un business plan per la valutazione del potenziale commerciale del progetto e 2)  un 
piano di investimenti per la realizzazione del progetto stesso.  Le figure seguenti sintetizzano i 
risultati dell’analisi.   

 

 

 

 

 

8. Value Finance. Contestualmente è stata fatta la verifica di coerenza tra la struttura 
organizzativa/finanziaria e gli obiettivi strategici dell’impresa.  

Voci di spesa Importo 

Personale interno € 278.000,00

Viaggi per R&S € 15.000,00

Analisi dati centraline € 115.000,00

Miniaturizzazione HW € 50.000,00

Sviluppo SW € 38.000,00

Test sul campo € 180.000,00

Comunicazione e marketing € 55.000,00

TOTALE € 731.000,00

National 

Market
Year 1 Year 2 Year 3 TOTAL

Outdoor 

application
200 325 425 950

Public Network 150 250 300 700

Private clients 40 60 100 200

Laboratories 10 15 25 50

Indoor 

application
90 210 450 750

Private clients 50 150 300 500

Laboratories 40 60 150 250

TOTAL 290 535 875 1.700

International 

Market
Year 1 Year 2 Year 3 TOTAL

Outdoor 

application
270 480 1.000 1.750

Public Network 200 250 550 1.000

Private clients 50 150 300 500

Laboratories 20 80 150 250

Indoor 

application
240 310 700 1.250

Private clients 200 250 550 1.000

Laboratories 40 60 150 250

TOTAL 510 790 1.700 3.000
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Sono stati quindi definiti i Value drivers, selezionati i diversi KPI e analizzati nell’arco di qualche 

mese. La figura 

seguente illustra un 

esempio relativo al 

Value Driver 

Propensione 

all’Innovazione, 

centrale nel caso di 

Azienda “Q”. 

 

 

 

 

 

 

 

Le figure seguenti illustrano i risultati. Come si può vedere nel caso di Azienda “Q” vi è un buon 

grado di coerenza tra gli obiettivi strategici e la struttura organizzativa e finanziaria, dovuto alla 

competenza e forte esperienza dell’azienda nel settore, alla solida struttura organizzativa e 

finanziaria nonché alla capacità di pianificazione strategica.  
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VALI: KPI Capitale Umano

P Target

Val R Val R Val R Val R

Rapporto Pers / ore R&S 0,4 0,80 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5

Esperienza tecnica 0,3 1,00 0,9 0,27 0,9 0,27 0,9 0,27 0,9 0,27

Competenze tecniche 0,3 1 0,7 0,21 0,7 0,21 0,7 0,21 0,7 0,21

0,30 0,98 0,98 0,98 0,98

VALI: KPI Capitale Organizzativo

P Target

Val R Val R Val R Val R

% fatturato dedicato alla R&S 0,5 1,50 1 0,33 1 0,33 1 0,33 1 0,33

N° nuovi progetti innovativi avviati nell'anno 0,5 2 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5

1,00 0,83 0,83 0,83 0,83

VALI: KPI Capitale Relazionale

P Target

Val R Val R Val R Val R

N° domande di finanziamento /anno 0,3 2 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3

Rapporti con Enti e Università all'anno 0,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Incontri con Referal 0,3 4 1 0,08 1 0,08 2 0,15 3 0,23

1,00 0,38 0,38 0,45 0,53

VALComunicazione

VALI: Value Drivers  Propensione all'innovazione
0,3

0,3

0,4

0,694 0,694 0,724 0,754
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