
Percorso di riorganizzazione aziendale «tailor-made» per la piccola-media impresa

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
"5 steps to survival"



Imperatore Consulting è un brand di consulenza aziendale specializzato nei processi di riorganizzazione delle piccole-medie imprese. 
Vincenzo Imperatore, Senior Consultant & Founder di Imperatore Consulting, è nato a Napoli il 24 Febbraio 1963. 
Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio, dopo un master in Business Administration, ha vissuto 22 anni come manager di
Credito Italiano/Unicredit. 
Nel 2012 sceglie la strada della libera professione e attualmente è socio qualificato APCO (Associazione Professionale Consulenti di
Management) nonchè formatore professionista riconosciuto da AIF (Associazione Italiana Formatori).
È autore di tre libri, Io so e ho le prove (Chiarelettere – ottobre 2014), Io vi accuso (Chiarelettere – ottobre 2015)  e Sacco Bancario (Chiarelettere –
ottobre 2017), saggi-inchiesta in cui per la prima volta un ex manager bancario offre la sua testimonianza per svelare i segreti, le strategie e gli scandali
avvenuti nelle “segrete stanze” delle banche che hanno distrutto il risparmio degli italiani e frenato lo sviluppo economico. 
Insieme a Darwin Pastorin pubblica per Aliberti Compagnia Editoriale Juve-Napoli. Romanzo popolare (2018). 
Nell’aprile 2019 pubblica Soldi Gratis (Sperling & Kupfer), una guida per misurare e sviluppare il quoziente di consapevolezza finanziaria dei cittadini. 
Nell’ottobre 2020 esce in Francia per Editions Herodios Le grande scandale bancaire, tratto e tradotto da Io so e ho le prove, primo libro del genere ad
essere tradotto in un’altra lingua. 
Nel maggio 2021 è uscito l’ultimo libro “Salviamoci!” (Chiarelettere). una guida di consigli pratici e di facile applicabilità per resistere all'emergenza
economica post-pandemia. 
Giornalista pubblicista, collabora con quotidiani e riviste specializzate, autore di un blog su IlFattoQuotidiano.it e conduce un programma radiofonico di
analisi politico-economico-sociale dei fenomeni sportivi.

IMPERATORE CONSULTING: CHI SIAMO 

https://www.imperatoreconsulting.eu/
https://www.imperatoreconsulting.eu/
https://www.linkedin.com/in/vincenzo-imperatore-77625161/
https://www.amazon.it/Io-prove-Confessioni-manager-bancario/dp/8861906265/ref=sr_1_2?keywords=Vincenzo+Imperatore&qid=1558696598&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.it/Io-prove-Confessioni-manager-bancario/dp/8861906265/ref=sr_1_2?keywords=Vincenzo+Imperatore&qid=1558696598&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.it/accuso-soffocano-famiglie-salvano-sistema/dp/8861907393/ref=sr_1_4?keywords=Vincenzo+Imperatore&qid=1558696633&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.it/BANCARIO-imbroglio-racconto-profonde-risparmiatori/dp/8861909035/ref=sr_1_3?keywords=Vincenzo+Imperatore&qid=1558696633&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.it/Soldi-gratis-Vincenzo-Imperatore/dp/8820067161/ref=sr_1_1?keywords=Vincenzo+Imperatore&qid=1558696598&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Soldi-gratis-Vincenzo-Imperatore/dp/8820067161/ref=sr_1_1?keywords=Vincenzo+Imperatore&qid=1558696598&s=books&sr=1-1
https://herodios.ch/le-grand-scandale-bancaire/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/vimperatore/
https://www.radioamore.it/


IMPERATORE CONSULTING: VINCENZO IMPERATORE 



Non abbiamo gli schemi mentali per immaginare cosa significano le previsioni del Fondo monetario internazionale. 
Nello scenario base nel 2020 l’economia mondiale si è ridotta del 3,5 %. Potrebbe perfino sembrare poco, 
visto che quella italiana invece ha affrontato una recessione tre volte più grave, intorno al 9-10 %. 
Per dare un’idea, la grande crisi finanziaria globale del 2008-2009 che ha fatto vacillare le fondamenta del 
capitalismo occidentale e aperto la strada a grandi cambiamenti politici, aveva fatto ridurre il Pil mondiale 
soltanto dello 0,1 per cento. 
E’ vero che le stime vedono il Pil mondiale aumentare del 5,8% nel 2021 e del 4,4% nel 2022 (Italia + 4,5% nel 
2021 e nel 2022) ma il lockdown dell’economia mondiale avrà effetti 30 (trenta!) volte più gravi. Con alcune 
cruciali differenze: nel 2008-2009 i Paesi poveri avevano continuato a crescere, questa volta andranno in 
recessione anche loro (con l’eccezione della Cina).

NON AVETE IDEA DELLO SCENARIO FUTURO
•

•

•

•



PERO’NON DOBBIAMO PIU’ PARLARE DI CRISI!
Dal 2007 la crisi economica ha prodotto vittime tra la maggior parte delle PMI italiane. Almeno 90.000 aziende
non sono sopravvissute alle conseguenze pesanti della congiuntura economica negativa. 
Poi e’ arrivata la pandemia e quelli che nella grande crisi del 2008 sono stati punti di forza dell’Italia oggi sono
debolezze drammatiche: avere cibo, turismo e qualità della vita serve a poco se nessuno viaggia. 
Le piccole e medie imprese inserite in catene di fornitura globali oggi sono strozzate dalla paralisi di
quelle catene. 
Da quella crisi l’Italia non si è mai ripresa, non ha mai recuperato Pil e produzione industriale del 2007 e ora si
trova impegnata in una sfida per la sopravvivenza: si salverà chi ha filiere domestiche e riesce a fare una
fulminea transizione verso il cambiamento gestionale. 
Abbiamo pochissimo tempo per reinventare l’economia da zero e intercettare il rimbalzo del 2021 (+5,8% globale). 
Se lo perdiamo, come abbiamo perso la ripresa dal 2012 in poi, l’Italia come la conosciamo non ci sarà più. 

NON DOBBIAMO PIU’ PARLARE DI CRISI! 
Perchè quella crisi si è trasformata in un diverso modello economico basata su diversi livelli

reddituali e di consumo. 



Di fronte a questo scenario, vi siete fatti alcune domande? 
Perché la pandemia sta comportando e comporterà non solo pesanti effetti economici, ma profonde implicazioni 
di gestione, di nuovi rapporti di lavoro come lo smart working e di diverse relazioni all’interno delle organizzazioni:
 
•Quali sono i nuovi approcci alla gestione dei rischi e i nuovi modelli organizzativi e di
leadership per farvi fronte? 
•Quali saranno i nuovi modelli di comunicazione in tempo di crisi? 
•Cosa si aspettano da voi i «potenziali clienti» il cui profilo e’ ora completamente
cambiato? 

COME VOLETE AFFRONTARE IL «CAMBIAMENTO»?

VI SIETE FATTI ALCUNE DOMANDE?



In passato le piccole-medie aziende (85% del tessuto produttivo italiano) decidevano con intuito
imprenditoriale (fiuto) e pochi dati e informazioni. Gli alti livelli di domanda di beni e servizi permettevano di
ottenere buoni margini di utile, consentendo all’azienda di sopravvivere anche in mancanza di competenze tecniche
o analisi del mercato. 
Oggi la gestione aziendale è diventata più complessa perché nei mercati c’è sempre 
più competizione riducendo margini e utili. 
Per gestire l’Azienda, indipendentemente dalla dimensione, 
bisogna avere organizzazione, efficienza, decisioni tempestive e consapevoli attraverso un 
metodo di lavoro standardizzato. 
Anche in passato questi fattori erano importanti ma oggi, se mancano, è in pericolo il futuro dell’Azienda. 

Se continuiamo ad utilizzare «solo» il naso per fare azienda, siamo destinati al default!

ABBANDONATE IL METODO DEL «NASO» 



È fondamentale essere consapevoli che chi gestisce tali processi è l’imprenditore che molto spesso si accorge che
qualcosa non va quando la crisi di azienda è ormai ad uno stato avanzato. 
La crisi infatti può essere e dipende da: 
•capacità di constatazione della crisi (REVERSIBILE o IRREVERSIBILE) e reazione ad essa; 
•tempo residuo per intervenire da parte del management o del consulente direzionale; 
•gravità e natura della minaccia (interna, esterna, incombente, manifesta, sistemica, etc.).

60% CALO DELLA DOMANDA DI BENI E SERVIZI 
30% STRETTA CREDITIZIA NEI CONFRONTI DI AZIENDE COMUNQUE POCO CAPITALIZZATE E CON 
UNA LEVA FINANZIARIA MOLTO ALTA; 
10% CONSULENZA STANDARD INADEGUATA; 

PERCHE’ MUOIONO LE AZIENDE? 
QUALI SONO LE CAUSE DEL DEFAULT?

• 
•
 

•



Pur essendo anch’esso un professionista autonomo copre ruoli ed ha competenze molto diverse. 
Il commercialista è esperto, infatti, di ragioneria, contabilità, fisco, diritto tributario e commerciale. 
Non potremmo pretendere che il commercialista ci dica, sulla base della analisi della mera contabilità,
cosa non va nella nostra azienda. 
Manca in esso la visione d’insieme dell’impresa che permette al consulente direzionale di guidarla. 
La differenza fondamentale è nell'esperienza aziendale che fa del consulente un esperto delle dinamiche
di impresa. Esperienza che il commercialista non ha. 

L'Advisor (consulente direzionale o aziendale) è il professionista che riesce ad approcciare ai problemi
aziendali in modo sistemico, riuscendo a vedere l’insieme delle dinamiche causa- effetto. Oltre ad avere
competenze specialistiche, ha capacità di analisi trasversale, capacità dialettiche e negoziali oltre che
una buona dose di empatia. 

Attenzione a non confondere il consulente direzionale con la
figura del commercialista.

LA FIGURA DEL CONSULENTE DI DIREZIONE



Prima di decidere se la vostra azienda ha bisogno di adeguarsi ai cambiamenti del
mercato, Vi consigliamo di: 
1.fare una veloce ANALISI DELLE 4 DIMENSIONI DEL VOSTRO BUSINESS: 
•CLIENTI 
•VALORE DELLA PROPOSTA 
•CANALI DI MARKETING E DI VENDITA 
•CAPACITA’ DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE 
2.valutare LE CONNESSIONI TRA LE 4 DIMENSIONI 
3.definire gli OBIETTIVI del cambiamento 

COME VALUTARE L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUL 
VOSTRO BUSINESS



COSA SIGNIFICA LA CRISI PER I VOSTRI CLIENTI? LI ASCOLTATE? 
LA DOMANDA COMPLESSIVA SALIRÀ O SCENDERÀ? VI INFORMATE? 
COME CAMBIERANNO I MODELLI DI SPESA? AD ESEMPIO, SI SPENDERÀ
DI PIÙ CON E-COMMERCE E MENO NEGLI STORE TRADIZIONALI? 
CI SONO NUOVI GRUPPI DI CLIENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE?
IL VIRUS CREA PROBLEMI DI SICUREZZA? AD ESEMPIO, SE VENDETE
SERVIZI (COLLEGATI AI PRODOTTI) CHE DEVONO ESSERE PRESTATI DI
PERSONA? 

1° passo: ANALISI DEI CLIENTI 



COSA SIGNIFICA LA CRISI PER I VOSTRI CLIENTI? LI ASCOLTATE? 
LA DOMANDA COMPLESSIVA SALIRÀ O SCENDERÀ? VI INFORMATE? 
COME CAMBIERANNO I MODELLI DI SPESA? AD ESEMPIO, SI SPENDERÀ
DI PIÙ CON E-COMMERCE E MENO NEGLI STORE TRADIZIONALI? 
CI SONO NUOVI GRUPPI DI CLIENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE?
IL VIRUS CREA PROBLEMI DI SICUREZZA? AD ESEMPIO, SE VENDETE
SERVIZI (COLLEGATI AI PRODOTTI) CHE DEVONO ESSERE PRESTATI DI
PERSONA? 

1° passo: ANALISI DEI CLIENTI 



Occorre riflettere su come la crisi influisce sul valore della vostra
proposta (prodotto o servizio) 

 Le esigenze dei clienti non sono state modificate dalla crisi del
Coronavirus: la vostra offerta è sempre la stessa? 

1° passo: ANALISI DEL VALORE DELLA PROPOSTA 



La crisi vissuta, con le sue restrizioni sulle interazioni personali e sui viaggi,
ha chiuso o comunque limiterà fortemente gli abituali canali dimostrativi
come gli incontri con i clienti, le fiere e le fiere di settore. 
Dovete trovare nuovi modi per comunicare e dimostrare il valore della vostra
offerta? 
Alcune aziende, ad esempio, hanno usato la crisi per una più rapida adozione
di software per videoconferenze e di materiali di vendita e marketing online.

1° passo: ANALISI DEI CANALI DI MARKETING E DI VENDITA 



Le capacità di un’organizzazione (competenze, skills e know how) sono il
motore che permette alla vostra azienda di creare valore per i clienti. 
Una crisi può mettere a dura prova le vostre capacità e quelle dei vostri
collaboratori e può anche richiedere di dare priorità a capacità diverse dal
solito. 
Avete mai fatto una mappatura delle competenze dei vostri uomini? 
Avete mai verificato il loro “potenziale” di fronte a nuove sfide
professionali e formative? 

1° passo: ANALISI DELLE CAPACITÀ DELLA 
VOSTRA ORGANIZZAZIONE



•Una volta valutata la vostra posizione sulle quattro dimensioni del vostro modello di business, potete pensare
a come i potenziali cambiamenti in una dimensione possano essere allineati con le altre. 
•In altri termini, una crisi non solo mette in discussione le quattro dimensioni di un modello di business, ma
crea anche l'opportunità di adeguare ciascuna di queste dimensioni e il modo in cui si relazionano tra loro. 
•Quali segmenti di clientela apprezzano le vostre attuali offerte? E questo è cambiato a causa
della crisi? Ad esempio, i clienti che di solito amavano mangiare al ristorante possono essersi abituati a 
passare agli acquisti da asporto. 
• Allo stesso modo, i clienti possono passare da un canale di valore a un altro - ad esempio, da incontri 
sul posto a incontri online, da un negozio all’angolo a un negozio web, da consigli di persona a video 
su YouTube? 
• Oppure, a causa di una carenza di una capacità (ad esempio la produzione dei conto-terzisti), le 
capacità di produzione locale possono essere attivate “diversamente” per supportare le proposte di 
valore?

2° passo: VALUTARE LE CONNESSIONI TRA LE 4 DIMENSIONI 



Come si può passare da una diagnosi a una risposta? 
Prima di decidere qualsiasi cambiamento significativo nel modello di business, dovete 
riflettere su come la crisi influenzerà i vostri “numeri”. 
Che tipo di profitti o perdite affronterete? 
Come potrebbe influire sulla vostra reputazione? 
Avete dunque bisogno di un PIANO per cogliere le opportunità - e per gestire i danni - 
che le vostre analisi avranno rivelato. 

Il nostro metodo/modello di riorganizzazione, «la cassetta degli attrezzi», 
può aiutarvi a sviluppare e a mettere in ordine di priorità un elenco di 

progetti in cui investire mentre attraversate il periodo di crisi economica.

3° passo: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL CAMBIAMENTO 
•
•

•
•
•



•Fornire al piccolo-medio imprenditore la consapevolezza che, anche per lui, è necessaria e
indispensabile, per la gestione della sua azienda, una «cassetta degli attrezzi» di non difficile
utilizzo.
•Anche il titolare di una piccola officina o di un ristorante DEVE saper utilizzare un 

tool composto da 5 fondamentali attrezzi.
•Fornire strumenti e tecniche «su misura» per le dimensioni dell’impresa, già sperimentate in
processi consulenziali presso azienda di piccole dimensioni a conduzione familiare e basati su
una metodologia esclusiva che alterna formazione per lo sviluppo delle necessarie
competenze manageriali (cfr. Guida) a momenti di apprendimento esperienziale delle
principali tecniche/strumenti di gestione aziendale.
•La durata dell’intervento consulenziale è tarata sulla dimensione della azienda 
anche se l’esperienza dimostra che occorrono almeno 6-12 mesi per la completa 
metabolizzazione del percorso. 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI:OBIETTIVI
Una lezione da imparare dalle precedenti esperienze di crisi è che le aziende che sono proattive e orientate

alla crescita, rinforzano i loro punti deboli in modo da poter godere di un vantaggio a crisi finita. 

https://www.imperatoreconsulting.eu/__PUBLIC/files/GUIDA%20ALLO%20SVILUPPO%20DELLE%20COMPETENZE%20MANAGERIALI_Imperatore%20Consulting.%5B2%5D.pdf


• Imperatore Consulting assiste le imprese anche nella predisposizione e nella concreta attuazione di un Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 • A tal fine adotta una metodologia incentrata
sulla preventiva analisi del rischio, sull’elaborazione di protocolli operativi e di un efficace sistema disciplinare,
elaborati ad hoc per l’azienda al fine di evitare che lo stesso incorra nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs.
231/2001. 
• Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la cd. “responsabilità
amministrativa degli enti”, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le
associazioni, anche prive di personalità giuridica.

ADEGUAMENTO AL MODELLO EX D. Lgs. 231/2001



•Sulla base di ciò, appare evidente l’importanza dell’attività di compliance normativa cui le società 
possono conformarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dal legislatore e da autorità di settore. 
L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo certificato ai sensi della suddetta 
legge comporta dunque una serie di vantaggi significativi per l’azienda: 
1.Mitigazione o esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. 231/2001;
2.Innalzamento degli standard qualitativi; 
3.Garanzia di affidabilità nei rapporti con gli stakeholders (banche, clienti, fornitori, soci, ecc….);
4.Plus nell’attribuzione del Rating di Legalità ex D.L. 29/2012 rilasciato dall’AGCM

ADEGUAMENTO AL MODELLO EX D. Lgs. 231/2001



Dopo una mirata e specifica analisi organizzativa sintetizzata nell’indice di sostenibilità aziendale, il percorso si
pone l’obiettivo di fornire all’imprenditore la consapevolezza che, nell’attuale fase economica, sono necessari e indispensabili
almeno 5 attrezzi di non difficile utilizzo: 

1.CONTROLLO DI GESTIONE ECONOMICO E COMMERCIALE
 
 

È un navigatore che ci permette di capire se, per arrivare ad una determinata meta (gli obiettivi commerciali ed economici) abbiamo
scelto la strada giusta ma…..chi guida l’auto è sempre l’imprenditore! 
Si tratta di strumenti che ci permettono anche di verificare i segnali di una impresa in squilibrio economico (perdite operative,
incapacità della gestione tipica a remunerare con i ricavi i fattori produttivi impiegati). 

 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO



2. CONTROLLO DI GESTIONE FINANZIARIO E PATRIMONIALE 
 
 

La crisi di impresa può anche essere semplicemente una crisi finanziaria, molto spesso riconducibile a una impresa
economicamente sana ma in squilibrio finanziario (sfasamento equilibrio incasso-pagamento, eccessivo ricorso
all’indebitamento bancario). È fondamentale maneggiare semplici strumenti che ci permettono di individuare i
segnali di una cattiva gestione della finanza aziendale.

 
3. GESTIONE DELLA CUSTOMER EXPERIENCE 

 

Il grado di soddisfazione della clientela è un indicatore chiave per qualsiasi azienda che voglia rimanere a lungo sulla cresta
dell'onda ed è stato scelto come uno degli aspetti basilari nella gestione aziendale. In un mercato altamente competitivo come
quello odierno e in tempi di crisi profonda come quelli che stiamo vivendo, la customer experience può fare la differenza. Ecco
perché misurarla, mantenerla monitorata e cercare di accrescerla sono diventate azioni chiave della strategia delle
aziende più avvedute. 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO



4. MARKETING & GESTIONE DELL’IDENTITÀ VISIVA DELL’AZIENDA 
 
 

Il marketing di una piccola impresa è un marketing di opposizione. Occorre implementare una metodologia che in 7 passaggi
rafforzi l’immagine e la comunicazione aziendale per spiegare al cliente perché "deve comprare da te e cioè, perché per una certa
nicchia di persone tu sia la scelta più adatta rispetto ai competitors". L'immagine aziendale è quindi di vitale importanza per il
consolidamento del marchio e per l’impressione che i clienti hanno dei nostri prodotti e servizi. Bisogna occuparsi dello sviluppo e
della gestione dell’immagine stessa, tramite una comunicazione coordinata. 

5. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 

L’impresa produttrice di conoscenza necessita di una gestione strategica del fattore umano, con una attenzione particolare a
reclutamento, selezione, valutazione, sistemi di incentivazione, formazione e percorsi di carriera.

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO



STRUTTURA DEL PROCESSO CONSULENZIALE
FASI DEL PROGETTO

Apertura del percorso
Analisi organizzativa
Implementazione dei 5 attrezzi
Metabolizzazione delle nuove procedure
Evento di chiusura del percorso



L’analisi organizzativa si basa su una serie di concetti e strumenti volti a cogliere le dinamiche specifiche della realtà economica. 
E’ indispensabile sia per la valutazione delle performance delle strutture e delle persone sia, dal punto di vista della formazione, per
la realizzazione di efficaci analisi dei bisogni. È, inoltre, uno strumento di gestione e miglioramento dei processi produttivi aziendali. 
Al fine di condurre un’analisi organizzativa approfondita è importante quindi: 

•CONOSCERE il contesto aziendale ed i suoi obiettivi. 
•FOTOGRAFARE il sistema nel quale si sta operando, attraverso analisi che evidenzino le peculiarità positive e sottolineino anche
i passaggi necessari a rendere l’azienda più attuale e più efficace. 
•RIVISITARE i processi. 
Il modello di analisi organizzativa di Imperatore Consulting esprime la sua sintesi nell’elaborazione dell’indice di sostenibilità
aziendale che si basa su: 
1.Qualità della proprietà/management 
2.Qualità del personale 
3.Prospettive di mercato del prodotto/servizio 
La valutazione dell’indice di sostenibilità determina l’eventuale necessità di adottare un modello di gestione del ricambio
generazionale

ANALISI ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA 



a)
b) 
c)

Presentazionedelprogettoa proprietàe management 
Analisi della struttura organizzativa 
Analisi dimensionamenti e funzioni aziendali 
Analisi delle mansioni 
Mappatura delle competenze 
Valutazione potenziale risorse umane 
Analisi della gestione del tempo 
Analisi delle reti organizzative (ONA) attraverso: 
PEOPLE SURVEY 
UPWARD FEEDBACK 
INDICE DI GRADIMENTO 
Analisi Swot & Pest 
Sistematizzazione e definizione delle procedure 
Ridefinizione dell’organigramma 
Definizione della legal compliance e di un codice
etico

ANALISI ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA

Indice di sostenibilità aziendale

•
•
•
•
•
•
•
• 

•
•
•
•



IL CONTROLLO DI GESTIONE 

PRIMO ATTREZZO 



È un navigatore che ci permette di capire se, per arrivare ad
una determinata meta, abbiamo scelto la strada giusta ma…
chi guida l’auto è sempre l’imprenditore! 

L’ azienda è un sistema complesso in continua evoluzione e va gestita in modo efficace ed efficiente. 
Spesso però, nelle aziende di piccole dimensioni, l’imprenditore tende a basarsi solo sulle proprie
capacità di gestione che talvolta risultano insufficienti. 
Ad un certo grado di crescita e di complessità è auspicabile ricorrere a validi strumenti di direzione utili
soprattutto ad intraprendere tempestivamente azioni correttive. Nel momento in cui viene formalizzato l’utilizzo
di strumenti per la pianificazione e il controllo dell’attività allora siamo di fronte ad un sistema di controllo di
gestione. 

CONTROLLO DI GESTIONE 



1.

2. Stesura e/o revisione del Business Plan dell'attività 

Implementazione di un sistema di controllo di gestione commerciale ed economico basato su 4
fasi: 

OBIETTIVI 

1

2

4

3



Come variano i costi e il risultato economico al variare del volume di attività dell’azienda? 
Quale è il volume di attività che l’azienda deve raggiungere per coprire i costi? 
Su quali prodotti l’azienda guadagna e su quali perde? 
Qual è il prezzo minimo da poter accettare su un prodotto? 
Quando conviene penetrare in un nuovo mercato? Con quale politica di prezzo? 
Quando conviene eliminare un prodotto?

DOMANDE ALLE QUALI QUALSIASI IMPRENDITORE DOVREBBE
SAPER RISPONDERE

• 
• 
• 
• 
• 
•



1. È un software costoso e di difficile utilizzo e comprensione; 

SBAGLIATISSIMO! 
Il controllo di gestione è un sistema molto ampio, un flusso che pervade l’azienda nel suo complesso, non solo
l’imprenditore o i dirigenti, ma ogni soggetto verrà coinvolto, responsabilizzato e stimolato al perseguimento
degli obiettivi pianificati, diffondendo in tal modo  all’interno dell’azienda la cultura dei risultati ed un
appropriato linguaggio economico-finanziario. 
NON È UN ASETTICO PROGRAMMA INFORMATICO O SOFTWARE GESTIONALE. È CULTURA AZIENDALE!

COSA PENSA L’IMPRENDITORE DEL CONTROLLO DI GESTIONE?
QUALI SONO I SUOI PREGIUDIZI?



2. Il controllo di gestione è utile solo per le aziende di grandi dimensioni; 

Anche le piccole aziende hanno un sistema produttivo e un processo di vendita che può essere più o meno
complesso. Parallelamente a tali processi si sviluppano inconsapevolmente piccoli sistemi di controllo, a partire
dalla contabilità analitica o generale. Integrare i sistemi classici di controllo con altri ugualmente semplici
possono far ottenere informazioni aggiuntive circa le performance dell’impresa nel suo complesso,
delle varie sub-unità che la compongono, dei singoli responsabili e di altri oggetti d’indagine come i clienti, i
diversi canali di vendita e tutte le più varie attività e disposizioni poste in essere. 

COSA PENSA L’IMPRENDITORE DEL CONTROLLO DI GESTIONE



Ogni azienda ha il suo grado di complessità in base alle linee di prodotti venduti, il numero di dipendenti, il
numero di sedi, etc. Il sistema di controllo di gestione sarà tanto più complesso quanto articolata sarà la
struttura aziendale. Nelle piccole realtà imprenditoriali quindi, il controllo di gestione non è difficile
da implementare e può essere gestito anche da una sola persona. 

COSA PENSA L’IMPRENDITORE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

3. È troppo difficile da implementare; 



Un’azienda ha ragione di esistere quando gli obiettivi fissati vengono raggiunti. 

FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 



definire le condizioni per realizzare e mantenere l’equilibrio economico-finanziario nel medio lungo periodo
(pianificazione); 
determinare gli obiettivi di breve termine volti ad orientare il comportamento di chi detiene responsabilità
direttive (programmazione); 
verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e la loro validità rispetto alle mutevoli situazioni di
operatività generate dal dinamismo ambientale (controllo).

Il meccanismo operativo che permette il funzionamento del circuito è il SISTEMA DI CONTROLLO in quanto
consente di svolgere in sequenza logica le tre fasi fondamentali in cui si articola l'attività di direzione quali: 

FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 



«Nessuna decisione può essere migliore delle informazioni sulla cui base è stata presa». 
COME SELEZIONARE LE INFORMAZIONI SU CUI BASARE LE DECISIONI? 

 

ESISTE UN LIMITE: LA QUALITA’ DELLE DECISIONI DIPENDE DALLE
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE

CHI DEVE FORNIRE LE INFORMAZIONI? 
Le informazioni in azienda vengono fornite da tutti
gli attori del sistema informativo interno: 
-addetti alla contabilità; 
-addetti all’amministrazione; 
-il commercialista; 
-fornitori; 
-clienti; 
-etc. 

REQUISITI NECESSARI AD UN SISTEMA
OPERATIVO DI CONTROLLO DI GESTIONE: 
•affidabilità ed attendibilità; 
•tempestività; 
•sistematicità; 
•sinteticità; 
•analiticità.



Immaginiamo di essere proprietari di una pizzeria.
Implementare un sistema di controllo di gestione vuol dire: 

 
•pianificare il numero di pizze da produrre/vendere in un determinato anno, in base alla posizione, alla
capienza del locale e alla rotazione dei posti, i relativi ricavi, il costo di produzione delle pizze ed i margini
che si vogliono ottenere; 
•registrare sistematicamente il numero di pizze vendute ed i relativi ricavi, registrare gli acquisti effettivi
di materie prime, il costo del personale e tutti gli altri costi di gestione della pizzeria. La registrazione di
questi dati avviene solitamente tramite i sistemi contabili aziendali ma è possibile farlo anche utilizzando
Excel o un semplice blocco notes; 
•mettere a confronto le vendite effettive delle pizze, i relativi ricavi, costi e margini, con quelli previsti nel
piano; 
•analizzare le differenze tra i dati consuntivi e quanto pianificato. Come mai ho venduto meno pizze di
quanto avevo previsto? Cosa ha determinato questa differenza? Cosa bisogna cambiare per migliorare il 
risultato?

ESEMPIO



Un ben impostato controllo di gestione aiuta a calcolare il costo dei prodotti, a capire la redditività per
mercato, cliente, prodotto e stabilire le strategie di vendita necessarie per saturare la capacità produttiva con
le quantità di venduto, quindi a governare nel migliore dei modi il proprio business. 
Tutto ciò, nel sistema azienda, si traduce soprattutto in vantaggi economici. 

CONCLUSIONE 



CONTROLLO DI GESTIONE
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

SECONDO ATTREZZO 



Molti imprenditori si limitano a vivere alla giornata e a fare il
proprio lavoro pensando solo al fatturato. Poi nulla più. 
Non sanno che molto spesso una azienda che produce 
fatturato non realizza utili (e quindi non crea patrimonio 
per l’imprenditore) per una cattiva gestione finanziaria. 
In altri termini brucia cassa. 
La risposta tipica è un alibi: « non posso concentrarmi 
anche su queste cose !» 

Da oltre 20 anni i nostri imprenditori non accumulano più
ricchezza e la principale causa della scarsa redditività delle
nostre imprese va ricercata proprio nella inefficiente
gestione finanziaria 

UN ERRORE DI ATTEGGIAMENTO O DI ATTITUDINE 

QUESTE COSEEEEEE? 



COSA E’ UNA CRISI DI IMPRESA? 

Crisi Economica: impresa in squilibrio economico che produce perdite
operative, incapacità della gestione tipica a remunerare con i ricavi i
fattori produttivi impiegati). 

Crisi Finanziaria: impresa economicamente sana ma in squilibrio
finanziario (sfasamento equilibrio incasso-pagamento, eccessivo ricorso
all’indebitamento bancario, peso eccessivo degli oneri finanziari) che
brucia cassa. 

LA CRISI DI IMPRESA non sempre è esplicita e molto spesso tende a non essere vista dall’imprenditore (che non
vuole riconoscere i propri eventuali errori). 
Ma quando parliamo di crisi di impresa dobbiamo distinguere tra: 



La crisi è il risultato finale di una serie di fasi i cui segnali sono tutt’altro che celati ma molto spesso minimizzati o
addirittura ignorati. 
Il modello di controllo finanziario permette di intervenire con tempestività nelle due fasi per individuarne le cause

NON CONFONDERE DECLINO E CRISI 

Deficit di cassa 
Perdita di fiducia 

Perdita di reddito 
Perdita di capitale 

Default economico-finanziario

Squilibri economici e finanziari 

CRISI

DECLINO 



Analisi di bilancio aziendale e familiare ed esame degli indici finanziari 
Correlazione tra investimenti e fidi/finanziamenti 
Analisi del Fabbisogno Finanziario a medio/lungo termine 
Analisi del Fabbisogno Finanziario a breve termine 
Analisi del Rendiconto Finanziario e strategie di autofinanziamento 
Rating di bilancio e di affidabilità secondo gli accordi di Basilea 
Analisi di adeguatezza delle fideiussioni 
Controllo dei tassi di riferimento 
Analisi della forbice commerciale 
Calcolo del costo effettivo sui c/c affidati (Controllo ISC – Indicatore Sintetico di costo);
Verifica TAN e TAEG 
Modelli di controllo semplificati 

Banca dati, gestita dagli Istituti di credito 
e da ABI, che fornisce informazioni 
riguardanti la posizione del singolo 
cliente affidato nei confronti di tutto il 
sistema creditizio 

Banca dati, gestita da Eurisc, 
che evidenzia la qualità del 
pagatore.

Estratti conto trimestrali scalari 
Inventario di magazzino 
Contratti finanziamenti a m/l termine 
Analisi della Centrale Rischi 
Analisi della Crif 
Bilancio riclassificato/indici finanziari 
Rendiconto finanziario 

ANALISI STORICA

Elaborare analisi 
econometriche per i rapporti 
bancari in essere degli ultimi 

10 anni

STRUMENTI 

ANALISI PROSPETTICA

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

MODELLO DI CONTROLLO FINANZIARIO



IL BILANCIO FAMILIARE: STRUMENTO IGNORATO NELLE PMI 
• Molto spesso nelle piccole imprese si fa fatica a separare le finanze familiari da quelle propriamente
aziendali. I proprietari di un’azienda normalmente incassano i dividendi al termine di ogni esercizio
amministrativo. Nell’impresa a conduzione familiare, invece, i dividendi vengono sistematicamente anticipati
senza avere la sicurezza che effettivamente si realizzino. 

La famiglia sottrae liquidità all’azienda.
• Tali spese se non opportunamente rendicontate possono essere la causa di una crisi di liquidità.
Il problema fondamentale è che, fuggendo da qualsiasi logica di rendicontazione, le spese familiari non sono
comprese nei dati che redigono i documenti programmatici quali piano industriale, budget, etc. Le conseguenza
sono stime sbagliate, programmazione non sostenibile, analisi delle cause di crisi fuorviante.
• Le spese familiari devono quindi essere opportunamente rendicontate e registrate quali uscite monetarie, o
qualsiasi altra voce che richiami una voce di spesa.
• A tal riguardo è disponibile sul nostro sito un semplice programma Excel da utilizzare per un buon bilancio
familiare.

https://www.imperatoreconsulting.eu/service/consulenza-ai-privati/


PROCESSO DI ANALISI FINANZIARIA SEMPLIFICATA



Indipendentemente dalla gravità del declino o della crisi, in ogni azienda esistono notevoli margini di miglioramento
economico semplicemente intervenendo sulle inefficienze (produttive, organizzative, commerciali, amministrative,
finanziarie, logistiche) che assorbono liquidità: 
•Eliminazione dei rami non produttivi o delle linee non redditizie. 
•Razionalizzazione del personale (riorganizzazione del lavoro, ricorso alla cassa integrazione guadagni, 
esternalizzazioni,etc.). 
•Efficientamento dei rapporti di fornitura. 
•Gestione delle politiche fiscali. 
•Gestione dei rapporti con le banche. 
•Ottimizzazione degli impianti e del layout (tecnologia, tempi e metodi). 
•Ricerca di partnership con nuovi attori della finanza innovativa per capitale di debito o equity. 
•Miglioramento della gestione del circolante (crediti, magazzino, liquidità). 
•Passaggio generazionale o rinnovo dell’assetto proprietario. 
•Negoziazione del debito finanziario dopo analisi delle anomalie finanziarie/abusi bancari.

I PRINCIPALI INTERVENTI DI RISANAMENTO FINANZIARIO
(TURNAROUND) 



Rilevazione del 
declino o della crisi

Analisi delle cause 
del declino o crisi

Redazione ed 
implementazione del
piano di turnaround 

Avvio del processo di 
turnaroud

Scelta della strategia 
di turnaround da 

perseguire

Redazione del progetto 
di risanamento e 

decidere se risanare o 
liquidare l’azienda

Effettuare interventi 
urgenti per avviare il 

processo di turnaround 
e per far fronte a 

situazioni critiche 

Si ritorna alla 
creazione di valore 

DECLINO

IL CICLO DEL TURNAROUND (RISANAMENTO AZIENDALE)

CRISI

Cessione del 
complesso 
aziendale 

LIQUIDARE



I segnali di crisi determinata dalla inefficiente gestione finanziaria sono visibili e si
devono cogliere con immediatezza in quanto il “fattore tempo” costituisce

l’elemento fondamentale per la riuscita del risanamento dell’impresa.

CONCLUSIONE 



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

TERZO ATTREZZO 



 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Gestire le Risorse Umane significa introdurre un modello per gestire i seguenti processi: 
•la pianificazione del fabbisogno del personale; 
•la selezione e l’inserimento in azienda; 
•la valutazione del clima aziendale e della people satisfaction;
•la formazione (tecnica e manageriale); 
•la valutazione del potenziale e delle prestazioni; 
•le politiche salariali e i sistemi di incentivazione del personale; 
•la definizione dei percorsi di carriera e l’implementazione di processi di coaching e mentoring; 
•le relazioni sindacali (laddove necessarie).

La gestione del personale non è il calcolo della busta paga e la registrazione di presenze/assenze. 
Errore comune nelle PMI dove si fa confusione tra amministrazione e gestione del personale. 
Gestire le risorse umane significa lavorare sul cervello e sul cuore delle persone al fine di ottenere la massima produttività per i fini
aziendali Conoscere le tecniche per motivare, sviluppare, fidelizzare, valutare ed incentivare significa andare oltre la mera gestione
cartacea dei propri dipendenti ed è un fattore strategico non trascurabile.

https://www.imperatoreconsulting.eu/imperatore-academy/


Considerare l’organizzazione come sistema. 
Partire dalla cultura, dalle esigenze, da quello che può essere 
compreso. 
Che dimensione ha l’organizzazione? 
Il top management è convinto di attuare un intervento? 
Su quali risorse (finanziarie, umane, strumentali) si può contare? 
Il clima e le relazioni interne all’organizzazione sono soddisfacenti? 
Che tipo di flessibilità organizzativa esiste? 
C’è resistenza o disponibilità al cambiamento? 

LE FASI DEL MODELLO HR

Valutare
l’intervento

Definire gli 
obiettivi

Scegliere
l’impostazione

Concordare 
strumenti e 

metodi

Attuare 
l’intervento

Analizzare il 
contesto

Individuare i 
partner

• 
•
 

•
•
•
•
•
•



Perché voglio valutare il potenziale? 
Quali figure voglio coinvolgere? 
Quali sono le aree di miglioramento che voglio esplorare? 
Quali variabili vogliamo osservare? 
Ci sono criteri di riferimento sulle posizioni o saranno le 
competenze delle persone a definire le funzioni? 
Quali possono essere i risultati attesi?

• 
• 
• 
• 
•
 

•

LE FASI DEL MODELLO HR
Definire gli

obiettivi

Analizzare il
contesto

Individuare i 
partner

Scegliere
l’impostazione 

 

Concordare
strumenti e metodi

Attuare
l'intervento

Valutare
l'intervento



Sulla base dell’impostazione scelta, esplorare i partner più adeguati. 
Ricercare consulenti qualificati e mettere a confronto impostazioni 
diverse. 
Trovare il punto di incontro tra la situazione concreta 
dell’organizzazione e le proposte dei consulenti. 
Scegliere i consulenti che più si propongono in un’ottica di 
partnership e sono in grado di vedere l’organizzazione con un 
approccio sistemico.

•

• 

• 

•

LE FASI DEL MODELLO HR
Definire gli

obiettivi

Analizzare il
contesto

Individuare i
partner

Scegliere
l’impostazione 

 

Concordare
strumenti e metodi

Attuare
l'intervento

Valutare
l'intervento



•In relazione alla dimensione, al clima, al sistema organizzativo, alle risorse
disponibili, al confronto con i partner, quale impostazione posso
concretamente attuare? (ad esempio, assessment center o 
una struttura più semplice). 
•Tenere conto che dall’impostazione derivano l’accettazione del 
progetto da parte del personale, conseguenze sui piani di sviluppo, 
di carriera, di incentivi e concrete possibilità di evoluzione 
dell’organizzazione.

LE FASI DEL MODELLO HR
Definire gli

obiettivi

Analizzare il
contesto

Individuare i 
partner

Scegliere
l’impostazione 

 

Concordare
strumenti e metodi

Attuare
l'intervento

Valutare
l'intervento



•Sulla base delle valutazioni precedenti, di concerto con il top management, i
rappresentanti dei lavoratori e i partner, 
concordare tempi, strumenti, criteri, metodi per: 
•la valutazione, 
•la comunicazione dei risultati; 
•l’utilizzo delle valutazioni.

Concordare
strumenti e

metodi

LE FASI DEL MODELLO HR
Definire gli

obiettivi

Analizzare il
contesto

Individuare i 
partner

Scegliere
l’impostazione 

 

Attuare
l'intervento

Valutare
l'intervento



Formare gli eventuali valutatori interni e informare adeguatamente le
persone coinvolte. 
Rispettare le condizioni concordate. 
Fornire un feedback immediato. 
Richiedere un feedback dai partecipanti. 
Attuare briefing in itinere sull’andamento del progetto con i partner.

Concordare 
strumenti e 

metodi

•

•

•
•

•

LE FASI DEL MODELLO HRAnalizzare il
contesto

Definire gli
obiettivi

Individuare i 
partner

Scegliere
l’impostazione 

 

Attuare
l'intervento

Valutare
l'intervento



•Attuare verifiche sull’intervento a breve: 

 
•Valutare il progetto sui risultati a medio termine: 

feedback immediato dei partecipanti
analisi del clima 
percezioni degli enti interni

correttezza delle previsioni
miglioramento delle prestazioni 
vantaggi per l’azienda e per i partecipanti al progetto

Concordare 
strumenti e 

metodi

•
•
•

•
•
•

LE FASI DEL MODELLO HR

Valutare
l'intervento

Attuare
l'intervento

Scegliere
l’impostazione 

 

Individuare i 
partner

Definire gli
obiettivi

Analizzare il
contesto



Le risorse umane sono come le risorse naturali, giacciono in profondità, ecco perché
bisogna andarle a cercare e soprattutto bisogna creare le condizioni affinché queste si

manifestino.

CONCLUSIONE



MARKETING E GESTIONE
DELL'IDENTITÀ VISIVA

QUARTO ATTREZZO 



Il marketing è spiegare al cliente perché "deve comprare da te e cioè, perché per una certa nicchia di persone
tu sia la scelta più adatta rispetto ai competitors". 
Il marketing di una piccola impresa deve essere un marketing di opposizione!

COSA È IL MARKETING PER UNA PICCOLA IMPRESA?



Far sì che il cliente percepisca la tua idea differenziante maggiormente adatta a lui; 
Far sì che il cliente creda a ciò che affermi. Devi quindi essere credibile. Ti servono quindi le 
testimonianze, le prove, gli articoli di giornale, qualunque cosa possa servire al tuo marketing 
per far dire alle persone che fai una cosa giusta; 
Far sì che comprino o chiedano l’intervento di un venditore, di un commesso, di un agente. 
Tutto ciò al fine di VENDERE e GUADAGNARE 

SCOPO DEL MARKETING DI UNA PICCOLA IMPRESA

• 
•

• 
•



Lo scopo finale del marketing è, quindi, VENDERE, mettendo un cliente davanti ad un venditore. 
Marketing però deve significare più profitti (è inutile vendere di più e guadagnare meno se non ti 
fai bene i conti). Come? 
Il nostro modello di marketing per una piccola impresa prevede 4 modalità: 
-consentire alla azienda di vendere a prezzi più alti rispetto agli altri, 
-ri-vendere lo stesso prodotto, 
-upsellare (vendere al cliente qualcosa che costa di più rispetto alla sua idea di acquisto iniziale, 
proponendogli la versione Maxi, Top o Extra, del prodotto), 
-crossellare (consente di aumentare la spesa del cliente mettendogli a disposizione prodotti 
collegati in qualche modo con la scelta d’acquisto iniziale le persone).

SCOPO DEL MARKETING DI UNA PICCOLA IMPRESA



Imperatore Consulting ha sviluppato una metodologia di implementazione delle principali 
azioni di marketing basandosi su due aspetti: 
•Evitare di farti fare tutti gli errori di marketing che commettono le PMI 
•Ipersemplificare le informazioni che ti servono. 
Una metodologia che conduce step by step ad un percorso per meglio identificare le giuste
azioni di marketing attraverso: 
•La giusta profilazione delle 7 categorie di clienti. 
•L’esatta individuazione del livello di consapevolezza del cliente ( 5 livelli) 
(Il Cliente deve diventare consapevole di…………………..). 
•La scelta del tipo di approccio per la campagna di marketing (6 approcci). 
•Analisi della concorrenza. 
•La definizione di un piano di marketing (il piano di lavoro applicativo 
che deriva dalla strategia di marketing) in cui siano contemplati. 
anche i 6 passaggi per la gestione della identità visiva (immagine) dell’azienda. 

IL METODO «MARKETING FOR SMALL BUSINESS»



7 tipi clienti; 
5 livelli di consapevolezza ( il cliente deve diventare consapevole di…..); 
2 tipi di metodi di marketing (leader, co-leader o follower); 
6 approcci alla campagna;
Analisi della concorrenza (posizionamento, focus, prezzo, consegna, track record, social,ecc).

IL MODELLO «MARKETING FOR SMALL BUSINESS»



Un modulo fondamentale del nostro modello di marketing per le piccole imprese riguarda la gestione della
identità visiva della azienda. 
Spesso si confonde il marketing con la comunicazione che è, invece,  solo un aspetto della attività di
marketing. 
Gestire la comunicazione dell’azienda significa coordinare all’interno del piano di marketing gli strumenti (copy
+grafica) che permettono, tramite determinati canali, di identificare l’immagine dell’azienda che poi altro non 
è che il modo con cui l’azienda si presenta al pubblico. 
Cosi come per i prodotti o servizi, ugualmente l’immagine aziendale è sottoposta all’ opinione della clientela. 
L'immagine aziendale è quindi è di vitale importanza per il consolidamento del marchio e per l’impressione che
i clienti hanno dei nostri prodotti e servizi. Occorrono limitate risorse umane e finanziarie dedicate.

COMUNICARE LA PROPRIA AZIENDA



Gestione del personal 
branding dell’imprenditore

 Creazione del logo aziendale Creazione di un sistema di
comunicazione integrato 

Gestione dei social network Gestione del sito aziendale 

Creazione di un Company Profile 

6 PASSI PER PRESENTARE LA TUA AZIENDA 



Il primo “strumento” fondamentale è avere un logo aziendale, indispensabile per essere identificati, fin da subito,
tramite colori e forme che più si addice all’attività svolta. 
Per un'azienda il logo è uno degli elementi determinanti dell'identità aziendale in quanto è il primo messaggio che rivolge al
cliente, è la summa della sua storia, dei suoi valori e della sua mission, nonché ciò che la distingue da tutta la concorrenza. 

Il compito fondamentale del logo, oltre chiaramente alla riconoscibilità, è quello di ispirare fiducia e superiorità rispetto a
un altro marchio. 
Per rafforzare questi concetti molte aziende tendono ad accompagnare il logo con un breve slogan, il payoff, che rafforza
l'identità del marchio, come si può vedere molto chiaramente nel caso di Nike – Just Do It. 

1 CREAZIONE ED ANALISI DEL LOGO AZIENDALE 



Il marketing offline non è morto!
Non abbandonare le forme di comunicazione tradizionali, ma 
PERSONALIZZALE e adattale per creare un piccolo cortocircuito nel tuo interlocutore. 
Rendi memorabile la tua comunicazione in ogni occasione!

Occorre coordinazione tra comunicazione interna
ed esterna alla azienda e soprattutto tra quella
on line e off line. 

2 SISTEMA DI COMUNICAZIONE COORDINATO 

Il mondo offline fatto di carta, strette di mano e
appuntamenti di persona, rappresenta ancora una
risorsa preziosa.



•Il Company Profile è il sommario formale di una azienda e delle sue attività;
una sorta di carta di identità che, oltre ad indicare i dati anagrafici, illustra
anche voci quali la mission, la vision, i valori, gli obiettivi per il futuro.
•E’ un documento essenziale per comunicare l’azienda a tutti soggetti che
hanno a che fare con essa: potenziali investitori, ma anche i clienti ed i fornitori. 
•Lo scopo principale del Company Profile è quello di farsi conoscere.
•Il profilo aziendale raccoglie quindi in un unico documento una serie di 
informazioni, e può essere molto breve ed incisivo, oppure strutturato e lungo 
decine di pagine. 

3 CREAZIONE DI UN COMPANY PROFILE



In un’epoca in cui le informazioni sono tante ma il tempo è poco, saper comunicare in modo rapido ma convincente la propria
immagine e ciò che questa racchiude è una regola fondamentale per ogni azienda e i suoi rappresentanti. 
In realtà, si tratta di una norma non destinata esclusivamente alle imprese, ma anche alle persone: ognuno di noi è di fatto
un marchio, diverso da tutti gli altri ma che, per emergere, ha bisogno di distinguersi. 
Forse senza rendercene conto, ma tutti noi, chi più e chi meno consapevolmente - e di conseguenza con più o meno successo -,
cerca ogni giorno di promuovere la propria immagine e il proprio nome in svariati modi. 
Le strategie di branding valide per una qualsiasi azienda sono dunque valide anche per i singoli individui e vengono etichettate
con il termine personal branding. 
Il personal branding e’ quindi “la capacità di promuovere se stessi, al fine di essere gradito o comunque appetibile nei
confronti di una comunità di consociati, con modalità simili a quanto avviene in campo economico, con i prodotti commerciali. ”Il
Personal Brand è la ragione per cui un cliente, un datore di lavoro o un partner ti sceglie”. 
Occorre affrontare professionalmente la gestione del personal branding al fine di valorizzare l’importanza del self-packaging
e della presentazione di voi stessi come un prodotto da scegliere perché migliore degli altri. 
La promozione più efficace non è quella auto prodotta ma quella che parte dagli altri, dai fan e dai follower. Si tratta, però, di un
lavoro che richiede tempo, fatica e, per non perdere quanto conquistato, anche una certa manutenzione. L’aggiornamento
costante dei propri materiali e il monitoraggio attento delle opinioni altrui sono elementi fondamentali per rimanere al passo e
continuare a crescere. 
Seguire questi semplici passi vi darà modo di mettervi in gioco secondo le vostre regole e di definire chi siete veramente; il
rischio è che, se non lo fate, il mercato lo farà al posto vostro. 

4 LA GESTIONE DEL PERSONAL BRANDING 



è l'immagine aziendale nel web; 
è come ci vogliamo far conoscere; 
è come un biglietto da visita; 
è una potenziale via di business; 
se curato da esperti è un investimento, che nel tempo si paga da solo; se è un gioco, rischia di essere
un danno per l'immagine. 

5 SITO WEB AZIENDALE
PERCHÈ È UNO STRUMENTO FONDAMENTALE?



GESTIONE SEO 
E’ quell’insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito internet migliorandone la posizione nelle
classifiche dei motori di ricerca, nei risultati non a pagamento, detti risultati “puri” o “organici“. S.E.O. è una sigla inglese
(acronimo) che sta per Search Engine Optimization, tradotto letteralmente: “ottimizzazione per i motori di ricerca“. 
•Queste pratiche sono molteplici e riguardano diversi aspetti di un sito web: 
l’ottimizzazione della struttura del sito, del codice HTML, dei contenuti testuali, la  gestione dei link in entrata (ovvero
che da altri siti puntano verso il tuo sito, detti inbound link o, più comunemente, backlink) ed in uscita (che dal tuo sito puntano
verso altri). 
•Poiché Google è il motore di ricerca di gran lunga più utilizzato al mondo, la maggior parte delle attività SEO riguardano lo studio
dell’algoritmo di Google e dei suoi periodici aggiornamenti, e le relative azioni per rendere i siti più “graditi” a tale algoritmo. 

5 SITO WEB AZIENDALE
In un sito web aziendale:
- si cura la grafica ad hoc

- si usano font leggibili e chiari 
- si integrano i contenuti con logica

- si lavora per posizionare il sito nei motori di ricerca



6 GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK
Presidiare il web ed i social network, costruire relazioni e acquisire potenziali clienti con professionalità è un obiettivo imprenscindibile di ogni
azienda. Altrimenti meglio non esserci! 
Imperatore Consulting provvede a formare e costruire una tua risorsa per la gestione del web e dei social media oppure 
fornisce un servizio in outsourcing. 
La vita quotidiana di ciascuno di noi vede la presenza sempre più incessante di notizie, contenuti e servizi distribuiti attraverso la 
rete Internet e collocati in ogni momento della nostra giornata: a casa, in ufficio e in mobilità. 
Sui social network gli utenti trascorrono in media più di DUE ore al giorno. 
Il continuo sviluppo dei social media – Facebook su tutti, con il suo miliardo e mezzo di utenti attivi – ci consente di ampliare le 
nostre relazioni oltre i confini dei territori nei quali siamo fisicamente presenti, di produrre e condividere contenuti online, di 
essere visti da un numero infinito di potenziali clienti. 

Il nostro pianeta ospita 7 miliardi di persone. 
2 miliardi di queste sono collegati a Internet. 
Oltre 500 milioni di abitanti ha un account su Facebook. 

I TUOI POTENZIALI CLIENTI TI STANNO CERCANDO!

• 
• 
•



CUSTOMER EXPERIENCE
QUINTO ATTREZZO 



“Ogni giorno ci chiediamo - Come possiamo rendere felice questo cliente?
Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell'innovazione? 
Ce lo domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro.” 

Bill Gates

La risorsa più importante in qualsiasi organizzazione aziendale sono i clienti. 
L’esperienza ci insegna che non ci deve interessare solo se un cliente è soddisfatto o meno di 

quello che gli abbiamo dato, ma anche cosa avrebbe voluto avere e 
non ha avuto.

CUSTOMER EXPERIENCE



Un sondaggio d’opinione 

Un dato statistico fine a se stesso 

La semplice distribuzione di un questionario di gradimento 

Una misura di adeguatezza del personale e dei servizi a diretto
contatto con l’utente

LA CUSTOMER EXPERIENCE NON È:



Il grado di soddisfazione della clientela è un indicatore chiave per qualsiasi azienda che voglia rimanere
a lungo sulla cresta dell'onda ed è stato scelto come uno degli aspetti basilari nella gestione aziendale. 
Il piccolo imprenditore si innamora del proprio prodotto e pensa che sia il migliore del mondo. 
Ma questo lo decide solo il Cliente. 
In un mercato altamente competitivo come quello odierno e in tempi di crisi profonda come quelli 
che stiamo vivendo, la customer satisfaction può fare la differenza. 
Ecco perché misurarla, mantenerla monitorata e cercare di accrescerla sono diventate azioni 
chiave della strategia delle aziende più avvedute.

PERCHE’ DEDICARSI ALLA CUSTOMER EXPERIENCE? 



E’ necessario costruire un sistema di OFFERTA capace di superare stabilmente le aspettative dei
clienti. Quindi occorre: 
•Comprendere le aspettative dei clienti; 
•Classificare la clientela in gruppi omogenei (7 segmenti). 
•Decidere quali gruppi (segmenti) servire. 
•Stabilire una strategia di marketing per quel gruppo di clienti: 
1.Sviluppare prodotti adeguati a quel target. 
2.Attribuirvi un prezzo coerente a quel target. 
3.Distribuirlo in modo efficiente. 
4.Comunicare efficacemente la propria offerta. 
•Determinare (misurare) quanto l'azienda stia soddisfacendo queste aspettative; 
•Esaminare i trend nel tempo per scegliere come muoversi in futuro. 

COSA FARE?



Implementazione di un modello di customer satisfaction che si basi su: 
- Questionari di soddisfazione 
- Indici di fedeltà 
- Satisfaction grid 
- Mistery shopping 
- Analisi ed interpretazione dei risultati 

OBIETTIVI



I BISOGNI PERSONALI di un CLIENTE determinano una sua personale ATTESA nei confronti di un
determinato SERVIZIO/PRODOTTO che sarà PERCEPITO in maniera coerente con gli obiettivi del
FORNITORE se quest’ultimo, sulla base delle indicazioni del management (in merito alle
aspettative del CLIENTE), traduce quelle percezioni in PRESTAZIONE DI SERVIZIO/PRODOTTO
EFFETTIVE 

PERCEZIONE > ATTESE = SODDISFAZIONE

COME REALIZZARE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE?



Lo scopo è ridurre il GAP per cercare di 
fidelizzare il cliente. Come? 
-Marketing 
-Customer Satisfaction 

*Cfr. Marketing e gestione della identità visiva

SERVIZIO EROGATO

SERVIZIO PERCEPITO

COMUNICAZIONE 
ESTERNA*

Attraverso un Sistema di Customer Satisfaction si possono individuare i GAP tra ciò che il management
percepisce dai clienti e quello che i clienti effettivamente cercano. 

“Sentito dire” Bisogni individuali Esperienze passate

SERVIZIO ATTESO



Il modello di Customer Satisfaction (e di Marketing) ha bisogno del supporto del CRM. In sintesi, si tratta di una
banca dati che: 
•consente di attuare strategie di business basandosi essenzialmente sulla gestione delle relazioni 
con il cliente. 
•stabilisce un nuovo approccio al mercato che pone il cliente e non il prodotto al centro del 
business. 
•serve alle aziende per individuare e gestire i profili di clienti acquisiti e potenziali, così da 
mettere a punto attività e strategie che da un lato aiutino a catturare nuovi clienti e dall’altro 
massimizzare i profitti sui clienti fedeli, cercando di comprenderne esigenze e aspettative.

IL CRM 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT



 ESEMPI DI INDICI PER MISURARE IL 
GRADO DI FEDELTA’ DEL CLIENTE????



Per una buona riuscita dell’indagine di Customer Satisfaction dobbiamo porci e rispondere accuratamente ad
una serie di domande che serviranno poi per l’organizzazione dei dati ricavati e i benefici da essi ottenibili. Per
esempio: 
•come verranno utilizzate le informazioni raccolte? 
•quali azioni potranno scatenare i dati raccolti? 
•come utilizzeremo le informazioni raccolte per trattenere i nostri vecchi clienti e per trovarne di 
nuovi?

LE PRINCIPALI DOMANDE



C'è una scuola di pensiero che ritiene giusto chiedere una sola cosa al cliente: "comprerà ancora da noi in futuro? " 
 

Così facendo certamente avrete risposte rapide e facili da processare ma vi perderete una quantità 
enorme di informazioni utili. 
Tra le tante domande che possono essere poste in un questionario è indispensabile chiedere le cose 
fondamentali, senza scordarne nessuna, quali: 
•Quanto è rimasto soddisfatto del prodotto acquistato? 
•È rimasto soddisfatto del servizio che ha accompagnato il prodotto? 
•In generale si ritiene soddisfatto dalla nostra azienda? 
•Pensa che acquisterà ancora da noi in futuro? 
•Raccomanderà il nostro prodotto ai suoi amici/conoscenti? 
•C'è qualcosa che non le è piaciuto del nostro prodotto/servizio/azienda?

LE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION: COSA
CHIEDERE?



Ma qual è il momento migliore per condurre un questionario cliente?
Generalmente la rilevazione avviene almeno 2 volte all’anno nel 
periodo successivo al picco stagionale di fatturato e nel periodo successivo
alla fase di minori vendite

La risposta classica è: "abbastanza spesso da avere tutte le informazioni che servono ma non troppo spesso in modo da non
indisporre il cliente". 

 
In poche parole, l'intervallo tra un questionario e l'altro dipende molto da quando interagite con i vostri clienti. 

CON QUALE PERIODICITA’ BISOGNA CONDURRE L’INDAGINE DI
CUSTOMER?



La cosa importante è dare un seguito alle risposte e alle segnalazioni dei vostri clienti per
assicurare loro che li avete ASCOLTATI!

La prima cosa da fare è sicuramente quella di evidenziare i reclami e le osservazioni
negative della clientela in modo da dare loro un seguito il più presto possibile. Anche
eventuali buoni suggerimenti vanno ascoltati e messi in pratica per migliorare
l'organizzazione. 

COSA FARE CON LE RISPOSTE OTTENUTE?



Nuove modalità di verifica della Customer Satisfaction

Le recensioni
online



In passato gli acquirenti tipicamente operavano confronti relativi («il marchio A è meglio del marchio 
B?») oppure seguivano la massima «otterrai quello per cui hai pagato» per cui si convincevano che il
prodotto più costoso era migliore. 

Non è più possibile trascurare questo trend e mettere sul mercato i
prodotti più o meno come si faceva dieci anni fa 

Tra passato e presente

•Oggi, grazie soprattutto alle recensioni
generate dagli utenti e alla tendenza delle
persone a consultare gli amici nei social media,
chi compra dispone di altre opzioni. 



IMPLEMENTARE UN SEMPLICE MODELLO DI CUSTOMER EXPERIENCE PERMETTE DI DEFINIRE NUOVE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI O INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI 

QUELLE ESISTENTI.

CONCLUSIONE



Imperatore Consulting pattuisce liberamente il compenso per l'attività
oggetto dell'incarico professionale. Il costo di ogni attività di consulenza o
assistenza viene anticipatamente concordato e comunicato al Cliente prima
che l'attività sia iniziata ed è rapportato alla complessità dell’incarico . Ciò
consente di evitare l'insorgere di incomprensioni o equivoci.
 
Imperatore Consulting struttura il pagamento degli onorari attraverso una
rateizzazione, prevalentemente mensile, dell’importo concordato. 

Imperatore Consulting è anche orientata a collegare, nei limiti del
possibile, la parcellazione e la modalità di pagamento al risultato
concretamente ottenuto dal Cliente, e quindi, al grado di soddisfazione di
quest'ultimo. Ciò nel rigoroso rispetto dei principi legislativi e deontologici
vigenti in materia, ispirati al principio fondamentale della dignitosità del
compenso per l'attività di consulenza ed assistenza prestata. 

INVESTIMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO



Piazza Bovio, 22 - 80138, Napoli
Tel./Fax: 081.19806273 
Mail: info@imperatoreconsulting.eu 
Web: www.imperatoreconsulting.eu

CONTATTI 

Vincenzo Imperatore
Cel: 335.7471535 
Mail: vincenzoimperatore@imperatoreconsulting.eu


