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1
LA STORIA
Prima di introdurvi nel cuore di questo progetto di ricerca e sviluppo,
vogliamo raccontarvi le ragioni che hanno portato a quel lampo
generatore della nostra idea, la sua organizzazione e, infine, alla sua
elaborazione ed organizzazione tecnica. Preparatevi, perché sarà una
storia piuttosto lunga ma che vale la pena rivivere insieme per entrare
dentro le origini e la concezione di fondo della Consulenza Paziente.

1.1 Il contesto

C

risi economica, cambiamento tecnologico, globalizzazione e smaterializzazione hanno comportato
l’aumento della velocità dei cambiamenti
sociali e la frammentazione (e complessità)
dei modelli economici.
La fine di un modello industriale fordista
e la nascita del sistema gig, social e sharing economy impongono una nuova organizzazione del lavoro in cui è sempre
più forte il bisogno di conoscenza trasversale. Figure ibride in tutti i campi saranno
sempre più richieste, umanistico e tecnologico in sovrapposizione congiunta tra
loro.
Questo è ciò che è accaduto in tutto il
mondo. Per il nostro Paese la situazione è
ancora più complessa. Un Paese fortemente dualistico: troppo contaminato da
familiarismo, “cultura della furbizia”, irresponsabilità, illegalità e troppo pieno di
ostacoli al cambiamento, in contrapposi-

zione alle grandi capacità, personalità e risorse di cui è capace. Composto per lo più
da individualismi, figli di una storia di lungo
corso, spesso seduti su una rendita centenaria, capaci sicuramente di generare
idee ma afflitti per lo più dalla sindrome di
Meucci. Gli Italiani dimostrano mentalità
esecutiva solo nelle emergenze: grandi
strateghi e ideatori, con eccellenze incapaci di fare sistema. Un Paese con una
strana meritocrazia, con capacità di deresponsabilizzazione e delega continua della
responsabilità. Seduti su invenzioni del
passato e su una storia di migliaia di popolazioni che ci ha forgiato la mente e
creato un DNA creativo, croce e delizia del
nostro essere; ideatori di nuovo, di prodotti,
di progetti, pecchiamo fortemente nell’organizzazione, nel servizio, nella comunicazione, nell’execution e nel fare sistema:
questioni oggi fondamentali laddove la società è sempre più complessa.
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Ma cosa vuol dire complessità?
Per parlarne possiamo riprendere i concetti sempre illuminanti del Prof. Piero Dominici:

«

Allo stato attuale delle cose posso dire che ci troviamo gettati nell'ipercomplessità, incapaci di riconoscerla e di tramutarla in un'opportunità per
tutti. Credo che l'idea di realizzare una società della conoscenza realmente aperta
e inclusiva possa essere la vera utopia dell'epoca contemporanea.
Opportunità e/o rischi (questione di conoscenza e di "sapere condiviso") correlati
anche ad un'innovazione tecnologica e digitale che, senza puntare decisamente
su educazione, istruzione, formazione e ricerca, è destinata a rimanere una straordinaria opportunità per pochi.
I rischi, in tal senso, sono quelli di un'innovazione tecnologica senza cultura e di
una cittadinanza senza cittadini, basata fondamentalmente su una "simulazione
della partecipazione”. Un tipo di società in cui alla crescita esponenziale delle opportunità di connessione e di trasmissione delle informazioni, che costituiscono
dei fattori fondamentali di sviluppo economico e sociale, non corrisponde ancora
un analogo aumento delle opportunità di comunicazione, intesa come processo
sociale di condivisione della conoscenza che implica pariteticità e reciprocità (inclusione).
La tecnologia, i social networks e, più in generale, la rivoluzione digitale, pur
avendo determinato un cambio di paradigma, creando le condizioni strutturali
per l'interdipendenza (e l'efficienza) dei sistemi e delle organizzazioni e intensificando
i flussi immateriali tra gli attori sociali, non sono tuttora in grado di garantire che
le reti di interazione create generino relazioni, fino in fondo, comunicative, basate
cioè su rapporti simmetrici e di reale condivisione. In altre parole, la Rete crea un
nuovo ecosistema della comunicazione ma, pur ridefinendo lo spazio del sapere,
non può garantire, in sé e per sé, orizzontalità o relazioni più simmetriche. La
differenza, ancora una volta, è nelle persone e negli utilizzi che si fanno
della tecnologia, al di là dei tanti interessi in gioco .

«
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Dominici punta sulle “Persone”, sul loro

prenda la responsabilità di stare al fianco, di

modo di interpretare, utilizzare e, soprattutto,

informare, di connettere, di mediare, di fare da

condividere conoscenza e sulle loro potenzia-

collante, di formare, di abilitare, di progettare

lità (avendo tantissimo a disposizione) nel

e occupare spazi vuoti tra l’“alto” della dirigenza

creare gli strumenti e metodi adeguati affinché

e il “basso” dei territori, tra un settore e l’altro,

di tale condivisione ne possano beneficiare

tra istituzioni e istituti differenti: insomma qual-

tutti, anche coloro che, per cultura, territorio o

cuno che sappia parlare e avere una visione

dimensione, fanno fatica a reinserirsi dai mar-

(dentro la “super-visione”), che sappia fare an-

gini.

che da project manager nel campo dentro tutte

Infatti in Italia manca - in tutti i settori, aree,

le sue comunità e i territori, in quel bisogno

territori - una sorta di “gruppo sociale” che si

pratico di connettere l’ordinario-tradizionale-

1 La Storia

analogico di quando si rompe
un tubo o di quando non si
vende un prodotto, consigliando
e trovando il miglior idraulico,
ovvero scovando soluzioni e
strumenti moderni per vendere
di più (Marco Travaglini - 2018).

tra due mondi, chi può e sa da

Occorre pensare
di spostare il focus
dalla tecnologia,
dalla moneta e dagli
strumenti legislativi,
al capitale umano.

Il problema è che se non ha

una parte, chi non può e spera
dall’altra. Da ciò, tuttavia, nasce
una consapevolezza epocale: il
sapere ormai conta più del saper fare. Un sapere troppo
spesso legato solo alle professioni e alle lobbies che vivono

un’offerta adeguata di persone (“umane”) con

di rendita di posizione da troppo tempo, te-

cui parlare, progettare e risolvere, ciò che ac-

nendo inchiodato da anni l’ascensore sociale;

cade è quello che facciamo spesso, se non

un saper fare ormai delegato a robot e software

sempre, e cioè solamente dire: “è così, non ci

predittivi.

puoi fare nulla, gli imprenditori sono così… gli

Paradossalmente, in epoca di numeri e tec-

italiani sono così”… no, una soluzione c’è e porta

nologia, tornano alla ribalta le discussioni epi-

con sé mille possibilità.

stemologiche e il loro stesso motore, quel sa-

Dallo scenario appena descritto ne conse-

pere legato ad aspetti umanistici oltre che

gue un enorme rischio (dis)occupazionale e

scientifici, una capacità di pensare come creare

sociale: nuove imprese, nuove idee e startup,

valore e di mettere in relazione se stessi e gli

managerialità e grandi aziende sempre più

altri; ovvero, un sapere che tecno-macchine e

esportatrici e meno attente al territorio, ricerca

software non riescono, e forse non riusciranno

e tecnologia che stanno aumentando il divario

mai, a decifrare.
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La crisi finanziaria e il fenomeno della digitalizzazione onnivora possono essere scintille

Da qui la necessità di un gruppo di per-

di una trasformazione epocale: più che indu-

sone facilitanti per la creazione di comunità,

striale ed economica, di carattere sociale ed

la gestione della tecnologia e del denaro,

individuale che le “vecchie” metodologie po-

come strumenti e non come fine, per ridurre

litiche o economiche non bastano a gover-

la complessità, saper riunire nella frammen-

nare.

tazione, decifrare e risolvere le esigenze e i

La trasformazione riguarda dunque le per-

bisogni di una micro e social economy, la più

sone: nuovi professionisti della complessità,

travolta dal contesto, quella con idee ma

con inediti modi e azioni per diffondere una

senza metodo.

cultura a carattere manageriale e gestionale
quotidiana. Figure attive con atteggiamento
proattivo verso la creazione e diffusione di
una forma mentis ed un’azione quotidiana
concreta per unire persone e soggetti, ormai
socialmente ed economicamente frammentati, in nuove comunità produttive, sociali, ge-
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stionali e manageriali.

Persone che sappiano “volare”
con i pensieri ed i progetti
tra le nuvole di chi ha visione,
ma anche sporcarsi le mani
e mettersi al centro
della complessità moderna.
(Marco Travaglini)

1 La Storia

DALLA TECNOLOGIA

DALLA MONETA

DAGLI STRUMENTI
LEGISLATIVI

AL CAPITALE
UMANO

Manager o professionisti che sappiano

ormai commodity nel tempo (dottori com-

sganciarsi dal concetto e contesto di “elite”,

mercialisti, avvocati, etc.) fino a quelle più

troppo radicato nel nostro Paese, troppo le-

moderne legate a tecnologia e web (digital

gati a visioni autoritarie, di direzione, delega

manager, web master etc.), per una ragione

e rappresentanza: elementi fortemente in

o per un’altra, si è trovato di fronte a enormi

contrasto con la complessità legata al

difficoltà ed il motivo è che a queste profes-

mondo reale, al cambiamento in atto, alle

sioni manca il DNA manageriale e una for-

numerosissime piccole realtà imprenditoriali

mazione/training on the job che le porti ad

che rimangono la leva economica italiana ma

essere vere e propri punti di riferimento. Per

che non hanno appigli, se non troppo onerosi,

essere molto diretti, bisogna ammettere la

per poter crescere ed essere o rimanere

necessità di un’apertura e rinnovamento; altra

competitive.

problematica perché, troppo spesso, questi

Oggi, in una mentalità più anglossasone e

professionisti non hanno tempo, conoscenze

di paesi attenti all’organizzazione, all’execu-

e risorse.

tion e alla gestione, si gestisce la trasversa-

Dunque, da una parte un mondo imprenditoriale

lità; in Italia, invece, si è ancora fermi sull’or-

micro e piccolo frastornato, rimasto indietro e

ganizzazione verticale quando servirebbero

che non sa a chi rivolgersi; dall’altra professio-

figure ibride, capaci di ideare e gestire il cam-

nisti, o troppo dispendiosi, o con poca trasver-

biamento e continui progetti.

salità nel poter abbracciare situazioni complesse

Chi negli anni ha tentato di abbracciare il
giusto approccio, dalle professioni storiche

e inclusive di molteplici aspetti da sciogliere,
progettare, immettere in un giusto percorso.
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Da qui la necessità di un modello che sappia
creare un’offerta di persone e innovatori all’“altezza”,
che possano, sia abbattere la diffidenza, la paura
e i costi del primo contatto/progetto, sia aprire un
varco verso servizi a valore aggiunto.
(Marco Travaglini)

Una professionalità capace dunque di pensare con tanti punti di vista, mediare i diversi li-

tecno-sociale, con una visione degli stessi
come conoscenze da condividere.

velli, facilitare, spesso animare. Per molte situazioni, settori, aree, è molto importante e ci

Formazione (e abilitazione)

sono ormai gli spazi e i tempi, oltreché conte-

La formazione non è più un ser-

nuti e canali vuoti da riempire con metodologie

vizio a sé stante e generato da

pratiche e modelli perseguibili.

progetti. È continua, secondo una
mentalità di apertura e scambio supportata da

Condivisione
(e aggregazione)
La divisione, frammentazione
e diversificazione in atto può es-

modelli e approcci di abilitazione.
Fare (e attuare)
Imparare a mettere a terra e attuare

sere opportunità se si generano modelli e si-

le idee mediante partnership, nuove

stemi di inclusione nei quali condividere, con-

formule interne di sviluppo, metodi e

taminare e aggregare. L’innovazione e il

processi di facilitazione.

miglioramento in generale sono frutto di metodi
pratici di integrazione, di scambi di conoscenza,
consulenza, servizi.

Sensibilizzare
(e comunicare)
Pensare e fare senza comu-
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Social Innovation
(e innovazione)

nicare, nell’epoca moderna, ri-

L’innovazione sociale non è più

partecipazione e la comunicazione come

schia di non avere valore. Sensibilizzare la

termine da terzo settore. È necessario imparare

base dello scambio di conoscenza di me-

e sviluppare tecniche e modelli di innovazione

todi, strumenti, approcci, ma anche azioni,

di ogni genere, con forte attenzione a quello

processi, persone.

1 La Storia

1.2 Gli albori del nostro progetto

I

l viaggio che ci ha permesso di arrivare fino
a qui è iniziato nel 2017, quando abbiamo
dato vita a un progetto, con il nome “No-

leggia 1 Manager”, che aveva l’obiettivo di testare un approccio nuovo: la proposta di una
managerialità di base, a chiamata e non onerosa, per il micro e piccolo imprenditore alle
prese con la trasformazione digitale.

passato e non performanti e che necessitano

Da quel momento ad oggi abbiamo vissuto

di poter fare affidamento su professionalità che

una storia di test, dati, informazioni e di alcune

possano guidarli correttamente nel loro mo-

conquiste. L’evidenza che abbiamo raggiunto

mento di “ripartenza” e di consapevolezza in

con questo progetto è stata quella di mettere

merito a quelle che sono le reali necessità di

in luce la reale problematica del nostro target

cambiamento della propria impresa.

di riferimento: non tanto quella legata all’inno-

Ripartenza e consapevolezza incentrate sulla

vazione e al cambiamento, quanto la necessità

necessità di dover superare alcune criticità ricor-

di un’offerta di management adeguata e di una

renti: demotivazione, sfiducia, accentramento di

consulenza effettivamente capace di compren-

oneri e responsabilità su una sola persona, gap

dere il suo interlocutore.

di competenze gestionali e organizzative, etc...

L’innovazione, dunque:
un problema di offerta e non di domanda.

Per

poterlo

fare

abbiamo

pensato

di offrire alle aziende un aiuto professionale,
anche temporaneo (a noleggio), a costi conte-

Abbiamo incontrato più di 150 mPMI e im-

nuti, che potesse fornire un valido supporto,

prenditori in settori comodity e fuori da filiere,

reale e concreto e che abbassasse il costo eco-

e possiamo affermare che oltre il 95% di questi

nomico, emotivo e di effort del primo contatto

utilizza logiche imprenditoriali appartenenti al

verso il mondo dell’innovazione.
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Cosa abbiamo fatto?
Il focus si è spostato
dagli aspetti tecnici
a quelli umani

Abbiamo creato una piattaforma e una
community che ci hanno fatto incontrare
circa 150 tra micro e piccoli imprenditori. Abbiamo avviato dei progetti di consulenza e
ottenuto una retention molto alta su tale nostra metodologia.
La caratteristica di questa esperienza è
stata quella di mettere in luce quanto il biso-

ficaci basate sulla fiducia, da costruire step
by step, a cui hanno seguito gli investimenti,
non il contrario.

gno di digitalizzazione fosse solo un appiglio,

Abbiamo analizzato in profondità questo ap-

ma non il vero tema. Il focus si è spostato da-

proccio e lo abbiamo scrupolosamente tramu-

gli aspetti tecnici a quelli più propriamente

tato in un metodo, efficace e standardizzato, af-

umani: entrare in punta di piedi da un punto

finché potesse essere anche codificato e

di vista emotivo, economico e di effort po-

immesso in una piattaforma di Intelligenza Ar-

neva le basi per la costruzioni di relazioni ef-

tificiale.

1.3 L’atterraggio su “Consulente Paziente”
Il frutto dell’esperienza degli anni passati
ci ha messo nelle condizioni di mettere
a terra quanto visto fino a questo momento e di creare un nuovo progetto
che avesse come valore aggiunto quello
dell’esperienza.
Partendo dall’analisi del pregresso e delle case history archiviate
nel corso degli ultimi anni, siamo
riusciti a individuare quelle variabili situazionali e personali che
possono effettivamente fare la differenza
in un’ottica di consulenza empatica, orientata
alla relazione, al rispetto e alla vicinanza tra gli attori coinvolti.
Una consulenza che fosse, appunto, “paziente”, perché orientata all’ascolto, attenta
alla componente emotiva e alla condivisione, con l’intento di costruire (e attendere…) i progetti di cambiamento proporzionati al tempo di maturazione tecnica e di
fiducia dell’imprenditore.

12

2
IL PROGETTO
1 La Storia

La fase di test, sviluppata con il primo progetto, ci ha dato
dell’ottimo materiale di partenza per l’elaborazione di un modello
più elaborato ed efficace, supportato da tecnologia all’avanguardia:
rendere facile e pratico l’incontro tra persone affini è il vero salto
di paradigma per l'ingresso nel mondo dell’innovazione.
Da una parte il consulente, con le sue competenze, il suo bagaglio
di esperienze, le sue passioni e visioni; dall’altra l’imprenditore,
anche lui con la sua storia, le sue preoccupazioni, il suo stile di vita
e i suoi obiettivi: soggetti spesso disallineati in visione (tecnica
e di vita), motivazione, volontà e metodologia, storia personale.

2.1 Il cuore del progetto

I

l cuore del nostro progetto è quindi pro-

piattaforma è quella di favorire il miglior incon-

porre un vero e proprio cambiamento di

tro possibile tra Consulente Paziente e impren-

paradigma.

ditore.

I freddi tecnicismi non sono più sufficienti

In che modo? Lavorando sulle loro affinità:

se non sono accompagnati da una elevata pre-

esperienze simili, interessi affini, conoscenze

disposizione alla relazione umana empatica.

condivise, tratti di personalità compatibili.

L’obiettivo è mettere insieme una famiglia

Le informazioni raccolte, grazie ai nostri stru-

di professionisti che sappiano unire compro-

menti, verranno analizzate e matchate per ot-

vate competenze tecniche a caratteristiche e

tenere un risultato che possa mettere in con-

competenze individuali e che sappiano e vo-

nessione l’imprenditore giusto con il giusto

gliano metterle a disposizione nella relazione

consulente e viceversa.

con gli imprenditori.
Non i migliori in assoluto ma i più adeguati
e giusti per quel caso di impresa, imprenditore
e stadio di progetto.
La filosofia alla base del progetto e della

Secondo il nostro modello infatti,
il matching basato sull’affinità
personale influisce positivamente
sul risultato finale in termini
di efficacia e soddisfazione
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2.2 Le basi del nuovo progetto

Per dare vita al progetto siamo partiti dall’analisi delle figure già esistenti sul
mercato (consulenti di direzione, temporary manager, innovation manager, etc..)
per poi arrivare alla descrizione puntuale del profilo ideale del nostro “Consulente
Paziente”, in cui nulla fosse lasciato al caso.
Abbiamo individuato competenze specifiche, tecniche e trasversali, dettagliato
tratti di personalità, preso in considerazione diverse tipologie di esperienze e
dato valore ad elementi di solito trascurati, come l’imprinting culturale determinato
dal luogo di vita e la tipologia di interessi, nonché la storia anche imprenditoriale
diretta o indiretta degli stessi consulenti.
Il progetto è andato avanti scendendo nel dettaglio delle variabili prese in
considerazione e cercando di costruire materiali e documentazioni utili sia per le
attività di scouting delle persone da coinvolgere all’interno della Community, sia
per la costruzione dello strumento digitale di AI, sia per l’attività di vera e propria
ricerca scientifica.
É con grande soddisfazione infatti che è stata ottenuta la collaborazione dell’Università di Verona e del Gran Sasso Science Institute, che stanno prendendo
parte attivamente allo sviluppo del progetto, il primo per definire le variabili delle
persone e dei profili coinvolti, il secondo per migliorare il sistema di matching ideato.
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2 Il progetto

2.3 L’innovazione dell’innovazione
L’innovazione, come la pensiamo e come la attuiamo. Lo abbiamo detto:
per noi l’innovazione è un fattore fortemente umano e sociale (inteso come
“social innovation”) piuttosto che solo tecnico, procedurale, tecnologico.
Nel nostro Paese, dove le piccole imprese “sono gli imprenditori stessi”,
non serve una logica distaccata ma personale, empatica, attenta,
con linguaggio informale, soprattutto nel primo contatto.

PRIMO SALTO
DI PARADIGMA

Rivolgersi all'imprenditore considerandolo
"persona fisica", non "giuridica".
Noi vediamo l'imprenditore come "persona"
in tutta la sua totalità: passioni, sacrifici,
sentimenti, storia personale.

Il mercato in cui lavoriamo
Il mercato in cui stiamo entrando NON è il
classico mercato delle PMI come inteso normalmente (una entità astratta di persone giuridiche senza una coerente e reale definizione
se non quantitativo-dimensionale) ma è il mercato soprattutto delle mPI (micro e piccoli
imprenditori), nella sua parte “off” in maggioranza (almeno il 90% di tutto il mercato PMI),
in cui certamente vi saranno soggetti (con propensione e volontà da) innovatori che, prontamente stimolati, intenderanno fare un salto
verso il settore “on” mediante la nostra metodologia.

- un mercato “off”, con gobba di dromedario,
molto più bassa perché lento ad apprendere
i cambiamenti, legato a logiche del ‘900, con
un grande bisogno di essere traghettato e
accompagnato al mondo digital e 4.0.
La sfida sarà cercare di sovrapporre le due
linee concentrando gli sforzi sul lavoro da fare
per velocizzare quella “off”: parliamo di un lavoro tecnico diverso, di consapevolezza e di
affiancamento, da considerare soprattutto
come un processo di “innovazione socio-metodologica” e un nuovo approccio di fare consulenza e dare progettualità dentro tali
mercati, creando anche pari opportunità di sviluppo.

Finalità del nostro progetto
La finalità del nostro progetto tende dunque
a “livellare” due curve di due mercati differenti dentro uno stesso mercato, accomunati
solo dal fatto di fare impresa:
un mercato “on” con curve con picchi alti e
veloci (apprendimento facile di modelli e tecnologia che diventa subito commodity internamente a tale mercato) e andamento
sinusoidale;
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Il giusto rapporto
tra innovazione e mercato di riferimento
Un rapporto tra INNOVAZIONE e MERCATO
(off) che va contestualizzato al momento storico che stiamo vivendo (COVID, mancanza di
fiducia, cambio tecnologico e sociale) e affiancato a concetti di innovazione molto “alta”,
comprendente metodi, strumenti, visione, dedicati al mondo off totalmente disorientato.
Problematiche e bisogni
a cui intendiamo rispondere
Ma, entriamo ancora più nel merito...
Il mercato “off” ha svariati problemi relativi a
tante singole situazioni ma tutti hanno una radice comune: mancanza di cultura imprenditoriale e manageriale unita alla (non) capacità
di cambiamento e di mettere a terra progetti
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innovativi. Se negli anni passati una domanda
forte premiava la capacità di inventare un prodotto o un servizio, oggi questo non è più sufficiente per risolvere problemi, figuriamoci per
lanciare aziende e creare valore.
“Intoppi” delle imprese del mercato off
Come visto, le imprese del mercato “off”, per
dati, analisi e progetto di sviluppo interno effettuato:
- sono legate ad un solo uomo al comando, il
fondatore, che ricopre quasi sempre anche
tutti gli altri ruoli strategici: è direttore commerciale, produttivo, nonchè AD e Direttore
Generale”;
- mancano di management e, se esistente, è
di carattere familiare;
- sono principalmente in settori commodity,

2 Il progetto
in aree non cittadine del Paese;
- hanno un approccio di business del ‘900 e
sono fuori da filiere/ecosistemi di innovazione;
- sono avverse al nuovo, senza fiducia e
spesso motivazione, senza un obiettivo definito e chiaro;
- sono legate solamente a singoli servizi
senza una visione complessiva, progettuale
e della complessità in atto;
- mancano di vere e proprie aree di sviluppo
interne, a partire da quella commerciale;
- hanno grande volontà, merito e idee ma
spesso ancora con assets del passato;
- alcuni senza offerte a valore aggiunto (solo
forza-lavoro), altri molto product oriented;con forte percezione relazionale dell’economia: prima la fiducia della competenza, innescando un loop spesso diabolico.
Il problema chiave, causa principale di malessere, è che gli imprenditori “off” non riescono ad entrare nel mondo dei servizi a
valore aggiunto, a partire dalla consulenza
strategica, base degli stessi, che ne determina le necessità e il percorso di cambiamento successivi.

Problematiche lato offerta
Non ci sono società complete tra strategia
e operatività adatte alla loro dimensione e modello:
- ci sono solo realtà verticali che attuano una
modalità di vendita ed erogazione orizzontale uguale per tutti, come se parlassero
con grandi strutture o imprese che hanno
già capacità strategiche e progettuali interne;
- ci sono solo società di consulenza sul territorio che non li affiancano operativamente,
perdendo quanto di buono è stato progettato;
- ci sono solo grandi realtà che non fanno
consulenza e che non investono nel primo
contatto dovendo inviare troppe volte il loro
account a spiegare il servizio, con un basso
ROI;
- esistono associazioni di categoria spesso rimaste anche più indietro degli stessi imprenditori;
- quasi sempre l’offerta è troppo tecnica e
spesso spaventa perché non comunica, ovvero appare subito molto radicale;
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- i manager, i professionisti e i consulenti
adatti sono pochi e non coordinati: sono
troppo costosi soprattutto in una prima
fase di progetto, spesso con mentalità e
approccio di comando e da grande impresa, non congrua al caso. senza mentalità e capacità di visione e competenza
innovativa e, se hanno approccio innovativo, spesso sono troppo giovani per infondere fiducia.
Il problema chiave di questa fotografia è
che il piccolo imprenditore non è quasi mai
consapevole di dove si trova, cosa può fare e
a chi affidarsi: “se la prende con tutti”, spesso
trova scuse verso lo Stato, molte volte ha un
atteggiamento passivo e attendista.
Tutto questo sistema è causa di una dicotomia nociva e di un mercato imprenditoriale

18

diviso in due, anche con rischi sociali e di
conflitto.
L’imprinting di tale imprenditore medio
in Italia è da sempre quello di porsi come
factotum e soprattutto come inventore. Inventore di un business, di un’azienda, di
un’idea di successo, ma soprattutto di un
prodotto… in realtà, inventori di se stessi. È
il prototipo della tipica espressione “mi
sono fatto da me”: il suo prodotto rispecchia se stesso.
Un imprenditore autodidatta su tutti i
fronti, che non delega, non si af-Fida a nessun altro per trovare soluzioni, perché: “nessun altro può capire le esigenze della sua
impresa” e soprattutto “perché non vede attorno a sé la giusta figura di riferimento a cui
appoggiarsi”.

2 Il progetto
Che tipo di risvolti ha avuto
e ha tutt’ora questo tipo di approccio?
Piccole imprese senza punti di riferimento e
attività tradizionali che si scontrano con tentativi di cambiamento imprenditoriale che vengono proposti senza una vera e propria visione
né con un metodo, oppure con approcci e metodi obsoleti con cui fare business e attraverso
i quali cercare di portare innovazione all’interno
della propria impresa.
Metodi incentrati sulla vecchia concezione,
propria delle strategie di marketing degli anni
passati, spesso di vendita pura e basta, per cui
il focus dell’impegno di tutti era ed è esclusivamente il prodotto: il tutto si traduceva e si
traduce in una ricerca spasmodica della novità,

della soluzione diversa e più accattivante rispetto a quella precedente o a quella del competitor, ma non è più così.
Il rischio a cui si va incontro infatti è quello
di intraprendere un viaggio in un circolo vizioso
e non virtuoso e di portare l’impresa verso l’involuzione anziché verso l’evoluzione e l’innovazione vera e propria.
Perché oggi questo approccio non va
più bene per la moderna imprenditoria?
Perché le attuali caratteristiche dei mercati,
digitalizzati e globalizzati, richiedono cambiamenti frequenti e rapidi che possono essere
garantiti da un approccio incentrato su nuovi
modelli di business, veloci ed efficaci.
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La nostra proposta di innovazione
La nostra proposta di innovazione è dunque incentrata su una serie di cambi di paradigma mixati in un nuovo modo di lavorare: Non sono “loro” ma siamo noi…!
0 Il salto di paradigma “zero” lo abbiamo
nel leitmotiv di tale progetto: non è un
problema di domanda ma di offerta.
CAMBIAMO MODO DI FARE CONSULENZA
PORTANDO CONOSCENZA E INNOVAZIONE:
NON TECNICA MA “UMANA”.

1 Il primo step è il salto dal prodotto
all'esperienza.
Prima si producevano oggetti molto funzionali e razionali per vendere, oggi si devono
pensare esperienze per creare valore per
l’utente e per attivare la sua emotività, legate al soddisfacimento di bisogni espliciti
ed impliciti; il salto è dalla differenziazione
di un prodotto rispetto alla concorrenza, alla
creazione del valore aggiunto migliore.
2 Parallelo al primo concetto,

va girata la piramide metodologica
utilizzata nei 30 anni indietro.
Soldi e tecnologia, tecnicismi e investimenti,
vengono dopo cultura, leitmotiv, archetipo,
comunicazione.

La metodologia del nostro
approccio all’innovazione
A livello metodologico va ribaltata la gerarchia tradizionale “dalla tecnologia alla cultura”
creando un percorso di consapevolezza che
parta dalla relazione e arrivi dopo agli strumenti.
Il punto di partenza diventa l’analisi del
cliente finale (anche in logica B2B2C), dei suoi
bisogni e desideri espressi, ma anche e soprattutto delle sue necessità inespresse, con conseguente nuova creazione di valore. Il punto di
arrivo è quindi una proposta di effettivo valore
aggiunto, che passi per alcuni step necessari
per comprendere e definire la giusta traiettoria
con cui arrivare all’emotività del cliente, anticipando le sue richieste e dando voce a quanto
fino a quel momento non era mai stato preso
in considerazione.
Il tutto perché, prima di creare fabbriche di
prodotti, va fatta capire loro l’importanza di

Dalla Relazione agli Strumenti
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INNOVAZIONE

2 Il progetto

È PRIMA FIDUCIA
POI STRATEGIA
successivamente

PROGETTUALITÀ
E TECNOLOGIA.

creare “fabbriche di conversazioni”, inclusione
e scambio per test continui e nei quali, in ottica
di esperienza-servizio, il cliente-utente non è
più elemento distinto ma è parte integrante del
miglioramento di un valore aggiunto dove i
prodotti e la tecnologia sono solo strumenti.
3 Terzo punto: l’innovazione come

step di miglioramento continuo
per un risultato radicale.
Dunque, prima di parlare di intelligenza artificiale e nuove tecnologie, questi imprenditori
vanno accompagnati per step importanti.
La nostra proposta di innovazione per tale
target parte dunque da questo presupposto:
creare un rapporto di fiducia con l’imprenditore
attraverso un approccio prima umano e poi
tecnico, basato su incontri orientati alla costru-

zione della relazione, oltre che
allo scambio delle informazioni
per definire insieme una visione
strategica. Questa è la base
fondamentale per una comprensione e un know how necessario per cambiare la sua
visione di fare impresa.
Ecco perché abbiamo sviluppato un software che ci aiuta a leggere dati e matchare le
persone favorendo rapporti e velocità di creazione degli stessi.
Successivamente e in maniera sequenziale
abbiamo dunque creato un modello per portare al cambiamento con un metodo veloce
di creazione di valore, ovvero il Modello delle
5C: differenziandoci dal contesto kotleriano
delle famose P del marketing, introduciamo
alla praticità senza troppi schemi.
Dunque, se il nostro primo corollario è
che la strategia propedeutica all’innovazione
non è ben definibile se a monte non c’è una
fiducia personale in chi ti propone “il nuovo”,
il secondo è che la strategia delle piccole
imprese deve partire dalla creazione di valore che genera novità.
Successivamente a tutto ciò vi sarà progettualità tecnica, execution e prove continue,
all’interno di un approccio di ricerca, sviluppo e cambiamento quasi perenne
che si potranno seguire dopo tali
primi passi fatti dentro la nostra piattaforma.
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Sistema fiducia + strategia
per innovazioni architetturali
Il tipo di innovazione che si propone dunque, in un sistema di fiducia + strategia che ha
il compito di cambiare approccio e paradigma
di impresa, è una innovazione di sistema che
deriva dal salto iniziale di paradigma da prodotto ad esperienza: oggi proporre esperienze
vuol dire cambiare sistema e modello di business architetturale totale.
Accanto alla tradizionale distinzione tra
innovazione radicale e innovazione incrementale, si sono introdotte le categorie di
innovazione modulare e innovazione architetturale (Henderson & Clark). Le innovazioni
modulari riguardano esclusivamente le singole parti componenti del prodotto, mentre
le innovazioni architetturali riguardano essenzialmente il cambiamento delle modalità
attraverso cui si interfacciano le differenti
parti componenti del prodotto/esperienza.
In quest’ultimo caso, sono richieste due tipi
di conoscenza: la conoscenza relativa a ciascun componente del prodotto e la conoscenza relativa al modo in cui si interfacciano
questi componenti.

Gli imprenditori conoscono
le parti, nel merito,
di un’esperienza/prodotto;
i consulenti che cerchiamo,
conoscono come si interfacciano,
nel metodo, tali parti.
Le innovazioni architetturali mettono in discussione, non tanto le conoscenze specialistiche, quanto la conoscenza architettonica
dell’impresa.
È dunque fondamentale ottenere la fiducia
di queste persone titubanti, che conoscono
solo “le parti”, quando gli si dovrà strategicamente comunicare un cambio di architettura
che modificherà il “cervello imprenditoriale”.
L’innovazione architetturale, pertanto, ri-
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chiederebbe interventi nei rapporti di relazione
fra i differenti soggetti coinvolti nell’implementazione della stessa, a partire dai criteri
di specializzazione e coordinamento, all’individuazione di nuovi ruoli, fino all’impostazione di nuovi flussi informativi. In altre
parole, emerge la necessità di valutare l’opportunità di intraprendere azioni che incidono
sulle singole variabili organizzative (struttura,
cultura, skill, meccanismi operativi), al fine
di generare nuove competenze integrative,
che supportino il processo di modifica dei
legami tra i componenti del prodotto nel
modo desiderato.

Il primo a dover cambiare
secondo tale sistema di
“intersezione di conoscenza”,
è proprio l’imprenditore.

2 Il progetto
Tutto ciò, per le imprese che dovranno diventare Internet based, organizzarsi per intraprendere e presidiare costantemente l’innovazione architetturale, risulta una scelta irrinunciabile. Questo comporta la capacità di interagire con molteplici soggetti, interni ed
esterni, mettendo a punto adeguate soluzioni
organizzative, dotate di caratteristiche di flessibilità ed elasticità, tali da sfruttare adeguatamente le potenzialità di connessione offerte
dalla rete: interazioni che, nelle piccole aziende,
partono dalla proprietà che è anche la direzione
e il management!
Questa inversione di approccio deriva da
ciò che abbiamo personalmente sperimentato:
l’attenzione degli imprenditori a tecnicismi è
direttamente proporzionale al loro grado di
motivazione e di consapevolezza; più si parla
con soggetti non motivati e inconsapevoli di
questioni tecniche, peggiore è il risultato; con
spreco di tempo, risorse e creazione di maggiore
confusione.
Acquisita fiducia e generata una strategia,
l’approccio va spostato su una parte esecutiva
diversa dagli ultimi 30 anni: questo imprenditore
vede subito investimenti da fare come in un
mercato certo del ‘900, a fronte di una incertezza
di mercato che invece ha bisogno di una tattica
costituita da piccoli continui tentativi prima di
ogni grande investimento diretto. Prove, test,
ricerca, sviluppo: è per questo che il nostro
modello di creazione di valore (5C) ed esperienze tiene conto soprattutto di una ciclicità
continua di progettazione e test .
La vera sfida, acquisita fiducia e sviluppata
una strategia, è quella di far capire che al
posto dell’ufficio marketing vi è la necessità di
qualcosa più incentrato sulla ricerca e sviluppo,

che molti vedono solo come un’attività da
cavia in laboratorio, quando in realtà va spiegato
quale processo diverso vi sia dietro.
Ma, nel merito, come vanno
aiutati a sviluppare idee?
Oggi vi è una tendenza molto chiara: quella
di definire idee, azioni, proposte, strumenti
e soluzioni che siano trasversalmente inclusive e globalmente semplificative, diminuendo o affrontando la complessità dell’esistente, totalmente in linea con quel tipo di innovazione architetturale che mixa parti o prodotti esistenti.
Troppe differenziazioni, spesso puramente
di forma, creano disorientamento e direzioni
diverse, creano improduttività e frammentazione, aumentando la complessità.
Ma siamo sicuri che dobbiamo continuare
ad inventare cose e prodotti (tecnologicamente)
nuovi e radicalmente diversi dal passato, piuttosto che migliorare e rivalutare ciò che esiste
sotto forma di collegamenti tra parti di essi?
Gestire processi complessi
e mixare soluzioni architetturali
Il nostro DNA di macro inventori non è più
congruo ad un mondo in cui vale molto di più
la capacità di gestire i processi complessi del
momento e mixare soluzioni architetturali come
detto sopra.
La ricerca immediata dell’innovazione-riformista (disruptive e radicale) insieme alla nostra
(spesso morbosa) capacità creativa di inventori,
rischia di agevolare un loop di nuovi progetti, riforme e nuove idee, accavallate e sovrapposte,
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dalle quali siamo quasi “ossessionati”, come fossero unica visione di futuro possibile: futuro purtroppo differente dal passato bramoso di invenzioni in cui eravamo i primi al mondo.
Soffriamo poi ancora troppo della sindrome
di Meucci! Meno progetti verticali e radicali e
più idee connettive e semplificative, di managerialità e di processi quotidiani.
Non parliamo di un’Italia che esporta e che
ha prodotti, ma di un’altra che dovrebbe essere
trainata da questa. Se questa “seconda” Italia
riuscisse a mixare i prodotti della prima, sarebbe
tutto molto (av)vincente.
Noi crediamo infatti che esiste un’enorme
potenzialità di coloro che possono non essere
una ruota del carro, ma diventare protagonisti
nel loro territorio fisico e digitale o del loro pezzo
di filiera economica e sociale, basta fornirgli
strumenti e metodi di “connessione”.
Sviluppare innovazione
è prima diffondere conoscenza
È infatti fondamentale che la nostra missione
di sviluppare innovazione sia collegata alla
mentalità di diffondere conoscenza: fiducia e
strategia si sviluppano se si condivide conoscenza.
L’innovazione viene dalla “conoscenza” e, se
da un lato mancano abilità funzionali anche
per molti imprenditori del nostro target, dall’altro
mancano conoscenze di metodologie che mettano a sistema e attuino idee, volontà, capacità
di visione come detto.
Il nostro è dunque un modello che sviluppa
la contaminazione tra chi conosce metodi,
mondi, persone, aziende, sistemi (noi consulenti) e chi ha idee e volontà di sviluppo del
suo pezzo di filiera o settore, del suo territorio e
della sua socialità (gli imprenditori).
Sulla base di fiducia, strategia studiata insieme,
progettualità e test a step che non spaventano
come un grande investimento, va da sé il fattore
e salto di paradigma della delega, tabù vero
dei piccoli imprenditori accentratori italiani.
Spesso, in assenza di soci “esecutori”, ri-
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partire con una squadra manageriale, prima
di assumere o interpellare operativi di ogni
genere, imitando l’approccio delle grandi
strutture, soprattutto quando si (ri)parte quasi
da zero, è la vera strada percorribile.
Cosa ci fa un imprenditore disorganizzato
con uno sviluppatore, un grafico oppure con
uno o più tecnici operativi o anche account in
più se, nell’organizzare la vita professionale, le
idee, le offerte e le soluzioni per clienti, non ha
neanche il tempo (oltre le competenze “connettive”) per pensare a come diminuire la
complessità del suo nuovo progetto?
Migliaia di servizi, migliaia di prodotti, velocità
del mondo informativo e tecnologico fuori
controllo, migliaia di dati, informazioni, conoscenze, idee: la possibilità di selezionare,
semplificare e fare sistema, ovvero connettere
i saperi, le professionalità e le singole eccellenze, sono una buona chiave del momento,
soprattutto nel nostro complesso Paese.
È per questo che, in una seconda fase operativa ed esecutiva di progetto, noi Consulenti
Pazienti non faremo “l’operativo hard” ma sposteremo il focus su:
n trovare metodi e “percorsi” per attuare una
strategia studiata a monte insieme all’imprenditore;
n cercare e selezionare insieme persone operative verticalizzate sui bisogni tecnici: formarle, seguirle, aiutarle;
n facilitare l’execution di tali soggetti e “centrare” l’obiettivo unendo i puntini dei saperi
di tutti.
In un mondo sempre meno “industrial-fordista” e sempre più gig e sharing, pensiamo
sia un modello che molti micro e piccoli imprenditori potrebbero prendere in considerazione, approcciando come i grandi per poter
diventare tali, seppur con organizzazione, ambiente lavorativo e regole di ingaggio diversi e
non comparabili tra macro e micro.
È dunque particolarmente importante che
istituzioni, aziende, operatori di settore investano,
non solo sull’imprenditorialità, ma su figure
che agevolino il cambiamento.

3
IL PROFILO
1 La Storia

Profilo personale: tratti di personalità
e competenze trasversali

Nella definizione del profilo ideale del Consulente Paziente ci siamo soffermati non solo
sull’individuazione delle competenze tecniche
più utili per fornire supporto agli imprenditori,
ma anche e soprattutto sulla definizione delle
caratteristiche che contribuiscono a costruire
il profilo personale: competenze trasversali e
tratti di personalità.
Tutti elementi che influiscono sulla possibilità di effettuare il matching di affinità tra im-

la qualità delle relazioni e del lavoro svolto con
l’altro.

prenditore e consulente, cuore pulsante del
nostro progetto.

I tratti di personalità:
con il termine “tratti’ si è soliti indicare quelle

Di seguito le variabili che abbiamo preso in
considerazione.

caratteristiche della personalità che influenzano il comportamento umano in modo stabile. La Personalità è fondamentalmente

Le competenze trasversali:

un’organizzazione di modi di essere, di cono-

i comportamenti e le modalità di azione che

scere e di agire, che assicura unità, coerenza,

vengono messe in atto dalle persone nei diffe-

continuità, stabilità e progettualità alle relazioni

renti contesti e che determinano la modalità e

dell’individuo con il mondo.
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3.1 Profilo personale
Competenze trasversali e tratti di personalità
Il profilo del Consulente Paziente è il frutto di un lavoro articolato, che è partito dall’analisi di diverse figure presenti sul
mercato e dallo studio approfondito del contesto imprenditoriale all’interno del quale avrebbe dovuto prestare la propria professionalità.
L’obiettivo è stato descrivere, in modo puntuale, un pro-

?

filo che includesse tutte le caratteristiche utili per individuare la persona più affine alla filosofia del progetto e quindi
potenzialmente più efficace nel portare avanti ogni fase della
consulenza paziente.
In particolare ci siamo focalizzati su 2 macro aree, ciascuna delle
quali articolata in specifiche sotto categorie. Per ogni singolo elemento
abbiamo costruito una specifica definizione, in modo da poter rendere chiara e non fraintendibile la descrizione del nostro Consulente Paziente.
Le Competenze trasversali
Cosa sono le competenze e a cosa servono? Le competenze sono caratteristiche individuali
determinate da motivazioni, tratti, immagine di sé, conoscenze tecniche e abilità. Sono elementi
osservabili poiché si traducono nei comportamenti che ciascuno di noi mette in atto nei differenti
contesti e che determinano la modalità e la qualità delle relazioni e del lavoro svolto con l’altro.
Sono di fondamentale importanza perché possono predire il livello di efficacia della performance
delle persone.

Di seguito il Modello di Competenze
che abbiamo costruito per la definizione

prio punto di vista in modo assertivo.
n

del profilo del Consulente Paziente.

Pensiero analitico: saper prendere decisioni
in modo logico-razionale piuttosto che
emotivo-intuitivo. La capacità di basare le

n

Comunicazione Efficace (assertività, ascolto):

proprie decisioni sull’analisi oggettiva delle

abilità nel trasferire con chiarezza ed effica-

informazioni piuttosto che basandosi su sen-

cia il proprio pensiero, sapendo scegliere e
utilizzare le modalità e i canali più appro-
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sazioni ed emozioni.
n

Creatività: saper affrontare le situazioni ana-

priati. Comprende la capacità di ascoltare

lizzando, valutando e mettendo in pratica

in modo attivo l’altro, con partecipazione ed

nuove possibilità logiche e metodologiche

empatia e implica il saper affermare il pro-

nella soluzione del problema. È l’approccio

3 Il proﬁlo

proprio di chi cerca di superare i limiti dei
dati a disposizione percorrendo la strada
n

Problem Solving: capacità di analizzare ed
interpretare gli elementi utili all’identifica-

Dexterity/Flessibilità: la capacità e la vo-

zione e all’applicazione di soluzioni efficaci

lontà di adattarsi e di lavorare efficacemente

anche in situazioni problematiche.
n

Orientamento al raggiungimento degli

locutori molto differenti tra loro. Permette

obiettivi: rappresenta l’interesse a lavorare

di comprendere e di valorizzare i punti di vi-

bene e a misurarsi con standard d’eccel-

sta differenti, di adattarsi alle nuove situa-

lenza. Implica la capacità di autoassegnarsi

zioni e di cambiare o accettare facilmente i

obiettivi, sfidanti e misurabili, e di attivarsi in

cambiamenti che arrivano dall’esterno.

modo consapevole per perseguirli, monito-

Proattività & Iniziativa: approccio compor-

rarli e verificarli.

tamentale che permette di agire per fare

n

Orientamento all’apprendimento: capacità

più di quanto sia richiesto dal proprio ruolo.

di apprendere e interiorizzare gli insegna-

Intraprendenza e autonomia guidano il com-

menti derivanti dalle esperienze proprie e

portamento nell’affrontare le diverse situa-

altrui; implica curiosità e capacità di ricercare

zioni, nel trovare soluzioni creative e nell’in-

e raccogliere nuove informazioni.

dividuare le proprie aree di miglioramento.
n

n

dell’elaborazione di idee creative e originali.

in molteplici situazioni diverse e con inter-

n

comuni, creare senso di appartenenza.

n

Facilitazione: capacità di agire il ruolo di

Orientamento alle relazioni: capacità di

collettore e collegamento nelle diverse si-

contribuire positivamente alle relazioni. Vi

tuazioni; implica saper agevolare il processo

rientrano capacità quali: ascolto empatico,

di ideazione, progettazione ed esecuzione

collaborazione, accettazione delle idee al-

dei progetti attraverso le risorse a disposi-

trui, rispetto dei ruoli, capacità di gestire l’in-

zione, le dinamiche relazionali, la comuni-

terdipendenza. Permette di perseguire di-

cazione tra le persone. Include la capacità

verse finalità: informare ed esporre fatti,

di gestire i momenti di empasse e di nega-

raccogliere informazioni, motivare, stimolare

tività, trasformandoli in opportunità di mi-

al confronto, definire e realizzare obiettivi

glioramento e di sviluppo.
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Tratti di personalità
Con il termine “tratti” si è soliti indicare quelle caratteristiche della personalità che
influenzano il comportamento umano in modo stabile. La Personalità è fondamentalmente un ’organizzazione di modi di essere, di conoscere e di agire, che assicura unità,
coerenza, continuità, stabilità e progettualità alle relazioni dell’individuo con il mondo.
Esistono diversi modelli di Personalità nella letteratura scientifica e sulla base di
questi modelli abbiamo effettuato una scelta, cercando di andare a individuare quelli
che, in un’ottica di consulenza paziente, avrebbero potuto permettere di fare la differenza.
Di seguito il modello dei tratti costruito ad hoc per il Consulente Paziente. Ogni tratto
viene spiegato facendo riferimento alle caratteristiche che determina in termini di predispozioni e comportamenti.

n

n

Stabilità Emotiva: persone con
un basso livello di Stabilità
Emotiva sperimentano la

biguità può essere definita

paura dei pericoli fisici,

come il grado in cui un in-

provano ansia in risposta

dividuo si sente a proprio

agli stress della vita, sen-

agio con l’incertezza, l’im-

tono il bisogno di sup-

prevedibilità, le direzioni

porto emotivo da parte de-

contrastanti e le molteplici
richieste. La tolleranza per

attaccamenti sentimentali con

l’ambiguità si manifesta nella

gli altri. Al contrario, le persone con

capacità di una persona di operare

livelli elevati non sono scoraggiate dalla
prospettiva di danni fisici, sentono poca pre-

efficacemente in un ambiente incerto.
n

Apertura Mentale: l’Apertura Mentale fa ri-

occupazione anche in situazioni di stress,

ferimento alla curiosità intellettuale, all’at-

hanno poco bisogno di condividere le loro

trazione per la bellezza dell’arte e della na-

preoccupazioni con gli altri e si sentono

tura, alla libertà con cui viene utilizzata

emotivamente distaccate dagli altri.

l’immaginazione e la creatività, all’interesse

Autonomia: le persone con alta Autonomia

per idee e persone non convenzionali o in-

tendono a fare le cose a modo loro, senza

solite.

consultare gli altri, percependo che la vita è
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all’ambi-

guità: la Tolleranza per l’Am-

gli altri e provano empatia e

n

Tolleranza

n

Amicalità/Socievolezza: le persone con alti

nelle loro mani e sono artefici del loro stesso

livelli di Amicalità/Socievolezza tendono a

destino. Al contrario persone con bassa Au-

perdonare i torti che hanno subito, sono in-

tonomia mostrano il desiderio di ottenere sup-

dulgenti nel giudicare gli altri, sono disposte

porto e di lasciarsi guidare dalle altre persone.

a scendere a compromessi e cooperare con

3 Il proﬁlo
gli altri e possono facilmente controllare il

da guadagni materiali e sentono un forte

loro carattere. Al contrario, le persone con

senso di importanza personale.

livelli molto bassi nutrono rancore contro

n

Responsabilità / Coscienziosità: le persone

coloro che le hanno danneggiate, sono piut-

con elevati livelli di Responsabilità - Co-

tosto critiche nei confronti dei difetti degli

scienziosità organizzano il loro tempo e il

altri, sono ostinate nel difendere il loro punto

loro ambiente fisico, lavorano in modo di-

di vista e provano rabbia in risposta ai mal-

sciplinato verso i loro obiettivi, mirano al-

trattamenti.

l’accuratezza e alla perfezione nei loro com-

Empatia: l’Empatia è la capacità di identifi-

piti e deliberano attentamente quando

carsi intellettualmente nei pensieri, nei sen-

prendono decisioni. Al contrario, le persone

timenti o nello stato d’animo di un’altra per-

con livelli molto bassi tendono a non pre-

sona; permette di comprendere il punto di

occuparsi di ambienti o programmi ordinati,

vista di un’altra persona. Questo si manifesta

evitano compiti difficili o obiettivi sfidanti,

nel saper anticipare i bisogni degli altri. Al

sono soddisfatte del lavoro che contiene al-

contrario, le persone con bassi livelli di Em-

cuni errori e prendono decisioni d’impulso

patia tendono a focalizzarsi più su se stessi

o con poca riflessione.

e non sono in grado di anticipare i bisogni
n

n

n

Estroversione: le persone con elevati livelli

degli altri.

di Estroversione si sentono bene con se

Integrità / Umiltà: le persone con elevata

stesse, si sentono sicure quando guidano

Integrità - Umiltà evitano di manipolare gli

o si rivolgono a gruppi di persone, apprez-

altri per guadagno personale, non sono ten-

zano incontri e interazioni sociali e speri-

tati di infrangere le regole, non sono interes-

mentano sentimenti positivi di entusiasmo

sate a ricchezze e lussi e non sentono alcun

ed energia. Persone con livelli molto bassi

diritto speciale a uno status sociale elevato.

invece si considerano impopolari, si sen-

Le persone con punteggi molto bassi su que-

tono a disagio quando sono al centro del-

sta scala lusingheranno gli altri per ottenere

l’attenzione sociale, sono indifferenti alle

ciò che vogliono, sono inclini a infrangere le

attività sociali e si sentono meno vivaci e

regole per il profitto personale, sono motivate

ottimiste degli altri.
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3.2 Profilo professionale

D

al punto di vista più stret-

prenditore, non solo in termini

tamente

professionale

di business ma soprattutto

abbiamo concentrato la

entrando nel merito del vis-

nostra attenzione sull’individua-

suto personale.

zione di quelle esperienze che pos-

Pertanto, sia nella descrizione

sono concretamente fare la differenza

del profilo di ruolo, sia all’interno

nel processo di costruzione della relazione
empatica con l’imprenditore.

delle sezioni dedicate alla descrizione di que-

Ancora una volta quindi il focus torna
sulla

componente

relazionale,

del questionario, sono state inserite

anche

ste variabili:
n

quando parliamo di competenze professionali.

clienti (industria, servizi, commercio, etc…);
n

Se, come abbiamo detto, puntiamo il no-

etc…);
n

certa comunanza e vicinanza, anche in termini di esperienze professionali, potrà fare

fondo quanto gli viene raccontato dall’im-
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le caratteristiche delle aziende con cui
opera (dimensioni, fatturato, etc…);

n

la differenza. Perché metterà il consulente
nelle condizioni di comprendere fino in

l’ambito di intervento in qualità di consulente (marketing, commerciale, legale,

stro cambiamento di paradigma sull’affinità
tra le persone, allora probabilmente una

il settore industriale delle proprie aziende

le competenze tecniche (business planning,
project management, etc…);

n

l’esperienza in ambito imprenditoriale (in
prima persona, in ambito famigliare, etc…).

3 Il proﬁlo

IL PROFILO PROFESSIONALE
Esperienze, Competenze Tecniche

Business Modeling
Business Planning
Business Funding
Finanza Agevolata
Fonti finanziarie straordinarie
Strumenti digitali
Strategia Aziendale generale
Processi Aziendali
Organizzazione Aziendale
Il modello delle 5 C
Nella definizione del profilo professio-

una piccola impresa, aver affrontato crisi

nale abbiamo cercato di fare attenzione a

e problematiche finanziarie, aver dovuto

tutte quelle variabili che avrebbero potuto

prendere decisioni strategiche più o meno

facilitare, ancora una volta, la possibilità

impattanti, con responsabilità dirette.

di entrare velocemente in empatia con l’imprenditore.

A questo aspetto, nella definizione del profilo, aggiungiamo un set di competenze tec-

In primo luogo il Consulente Paziente,

niche che riteniamo possano apportare un

per poter entrare velocemente in empatia

valore aggiunto nel lavoro di consulenza pa-

con l’imprenditore tipo a cui ci riferiamo,

ziente. Chiaramente qualcuno potrà essere

deve aver avuto esperienza diretta, o co-

già allineato su tutte, altri solo su alcune, ed

munque molto prossima (es: famigliare)

è a tale scopo che proprio molte di queste

nell’ambito della micro imprenditoria. Rap-

competenze tecniche/professionali saranno

presenta certamente un valore aggiunto

poi oggetto dei primi momenti formativi/in-

vivere o aver vissuto dinamiche simili a

formativi per tutti coloro che entreranno a

quelle dei propri interlocutori: aver gestito

far parte del progetto Consulente Paziente.

31

Di seguito le principali competenze tecniche a cui facciamo riferimento,
con una definizione generale e di massima.
n

Business Modeling: il BM è l’attività che per-

ziazione e modello finanziari misti tra finanza

mette di definire, attraverso un processo di

ordinaria (bancaria) e finanza legata a stru-

analisi prima e di creazione poi, nuovo me-

menti finanziari alternativi (emissione titoli,

todo di lavoro, modelli di business e innova-

partecipazione in capitale, Equity Founding,

tivi processi aziendali utili all’efficientamento

crowdfunding etc.).

delle attività organizzative ma soprattutto

n

alla creazione di valore mediante l’innova-

e continuamente aggiornata degli strumenti

zione e i suoi strumenti. Poichè risente del-

digitali e delle opportunità collegate all’in-

l’influenza dei fattori esterni, non è una com-

novazione

ponente statica ma dinamica e deve essere

marketing/comunicazione, sia lato ge-

riformulato ogni qualvolta l’insorgere di
nuove variabili lo renda necessario.
n

n
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sia

lato

web

stione/CRM.
n

Strategia Aziendale generale: competenza
in merito ai processi che conducono alla pia-

industriale) è un documento che descrive un

nificazione di scelte di tipo commerciale,

progetto imprenditoriale. Il business plan sin-

operativo o finanziario, tenendo conto sia

tetizza i contenuti e le caratteristiche di un

dell’ambiente di riferimento sia delle risorse

progetto imprenditoriale (business idea). Viene

a disposizione, per il raggiungimento degli

utilizzato sia per la pianificazione e gestione

obiettivi stabiliti.
n

Processi Aziendali: competenza e cono-

in particolare verso potenziali finanziatori o

scenza dei processi aziendali, intesi come

investitori. Comprende: obiettivi, strategie,

l’insieme di attività che creano valore tra-

vendite, marketing e previsioni finanziarie.

sformando delle risorse (input del processo)

Business Funding: attività di pianificazione e

in un prodotto finale (output del processo) a

individuazione di fondi a disposizione delle

valore aggiunto, destinato ad un soggetto

imprese come fonti finanziarie straordinarie

interno o esterno all’azienda (cliente).

per impieghi decisi nel piano degli investin

digitale,

Business Planning: il Business Plan (o piano

aziendale che per la comunicazione esterna,

n

Strumenti digitali: conoscenza approfondita

n

Organizzazione Aziendale: conoscenza ed

menti del business plan.

esperienza del sistema aziendale in generale

Finanza Agevolata: conoscenza degli stru-

e delle sue caratteristiche. Organizzazione

menti finanziari messi a disposizione delle

aziendale intesa come l’insieme di sistemi

imprese a condizioni più vantaggiose di

di persone che interagiscono per il raggiun-

quelle di mercato, per favorire lo sviluppo di

gimento degli obiettivi comuni, la struttura

nuovi progetti o la realizzazione di nuovi in-

organizzativa con cui l’azienda è governata

vestimenti.

e organizzata, i sistemi decisionali, la cultura

Fonti finanziarie straordinarie: conoscenza

aziendale, l’insieme dei valori, della mission

di canali, metodi di composizione e differen-

e delle strategie.

3 Il proﬁlo

A questo set di competenze se ne aggiunge

tuale. Il modello nasce dalla considerazione di

un’altra, fondamentale, che fa riferimento a un

dover abbandonare vecchi stili di consulenza

modello metodologico in licenza di Consulente

incentrati solo ed esclusivamente sul pro-

Paziente e su cui i futuri membri del gruppo

dotto/servizio e propone un approccio che

saranno formati in modo approfondito e pun-

parta invece dal Cliente.

Customer NEEDS

5C

Customer VALUE
Customer COMMUNICATION
Customer CONVENIENCE
Customer EXPERIENCE

Il modello delle 5 C: un approccio metodologico basato su
5 punti chiave che guidano l’approccio alla consulenza.
n

Customer Needs:
analisi profonda ed empatica dei bisogni manifesti e latenti del target di
clientela a cui si rivolge l’impresa/Imprenditore.

n

Customer Value:
individuazione della tipologia di valore aggiunto più appropriata,
sulla base dei bisogni già individuati.

n

Customer Convenience:
individuazione del reale concetto di convenienza per il Cliente
a cui si rivolge l’Impresa.

n

Customer Communication:
individuazione della campagna comunicativa più adeguata, a forte
impatto emotivo.

n

Customer Experience:
creazione dell’esperienza emotiva del prodotto/servizio a valore aggiunto,
esito della consulenza.
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Albert Einstein
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“

“

Non possiamo pretendere che le cose cambino,
se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione
per le persone e le Nazioni, perché la crisi porta progressi. [… ]
È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.[…]
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,
violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.
La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle Nazioni è la pigrizia
nel cercare soluzioni e vie d’uscita.[…]
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,
che è la tragedia di non voler lottare per superarla.

4
IL METODO
4.1 Approccio innovativo alla definizione del profilo

P

er poter trasformare la nostra idea di

time, 2008)2:

progetto in vera e propria pratica, ab-

2. lo storico delle nostre esperienze, avute con

biamo costruito un metodo di lavoro

gli imprenditori delle PMI fino a questo mo-

basato su strumenti scientifici di indagine, gra-

mento.

zie anche alla collaborazione con l’Università

Da un lato le ricerche accademiche hanno

di Verona.

mostrato come le competenze e le skills ge-

La definizione del consulente ideale (con

stionali individuali (es. Levenson et al., 2006)3

relative caratteristiche del profilo di ruolo), pre-

siano strettamente correlate con le perfor-

sentata nelle sezioni precedenti, è stata svi-

mance aziendali. Allo stesso tempo numerosi

luppata utilizzando in parallelo due approcci e

studi hanno evidenziato anche come la per-

fonti distinte di informazioni:

sonalità e i tratti psicologici individuali siano

1. la letterature scientifica che ha studiato le

estremamente importanti nell’influenzare le re-

caratteristiche del profilo che distinguono

lazioni lavorative e le performance che si pos-

un consulente efficace (es. Banai & Tulimieri,

sono ottenere in contesti relazionali come le

1

2013) e le competenze e skills più rilevanti

organizzazioni e le aziende (Prewett et al.

nella gestione delle PMI (es. Pansiri & Tem-

2018)4.

Banai, M., & Tulimieri, P. (2013). Knowledge, skills and personality of the eﬀective business consultant. Journal of
Management Development.
2
Pansiri, J., & Temtime, Z. T. (2008). Assessing managerial skills in SMEs for capacity building. Journal of Management
Development.
3
Levenson, A. R., Van der Stede, W. A., & Cohen, S. G. (2006). Measuring the relationship between managerial
competencies and performance. Journal of Management.
4
Prewett, M. S., Brown, M. I., Goswami, A., & Christiansen, N. D. (2018). Eﬀects of team personality composition on
member performance: A multilevel perspective. Group & Organization Management.
1
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practice” per uniformare gli studi
sulla personalità (es.MaplesKeller et al., 2019)5. Le scale
sono state tradotte e adattate
alle necessità del progetto.
Le altre scale, come ad
esempio quelle per misurare le
competenze e le skills specifiche, sono state sviluppate appositamente e pre-testate su
un campione di rispondenti per
verificarne affidabilità, validità
e sensibilità a livello statistico.
Attraverso le risposte ai questionari cerchiamo di scattare
una fotografia, più nitida possibile, delle caratteristiche di ciaDall’altro lato l’esperienza diretta con ma-

scun profilo, sia in termini di esperienze pro-

nager e imprenditori ha permesso di bilanciare

fessionali, sia in termini di caratteristiche

le evidenze scientifiche e gli studi accademici

personali.

con un necessario livello di pragmatismo e di

Grazie alla misurazione di queste variabili

aderenza alla realtà aziendale italiana carat-

possiamo mettere in campo il nostro metodo,

terizzata per la sua maggiore parte da PMI.

sostenuto dall’Intelligenza Artificiale (che lavora

Bilanciando quindi queste due fonti di in-

i dati raccolti in modalità predittiva, con la pos-

formazioni, accademiche ed esperienziali, ab-

sibilità di incrociare dati open e visibili on line)

biamo estrapolato e sistematizzato le compe-

grazie alla collaborazione con il Gran Sasso

tenze chiave e i tratti di personalità più rilevanti

Science Institute e basato sul matching tra im-

per la figura del Consulente Paziente.

prenditore e consulente.

Una volta definito il profilo di personalità e

L’obiettivo, come già detto, è quello di fa-

di competenze sono stati costruiti dei questio-

vorire l’incontro tra persone affini che possano

nari necessari per misurare, appunto, i tratti di

instaurare, con la dovuta semplicità, relazioni

personalità e le competenze individuali e per

interpersonali positive affinché il Consulente

raccogliere ulteriori informazioni utili riguardo

Paziente possa fondarle sull’ascolto e sulla

il consulente.

comprensione riuscendo così ad aiutare con-

Il questionario si è basato su scale di misu-

cretamente il proprio imprenditore ad uscire

razione dei tratti di personalità “open access”

dalla sua empasse e a mettere a fuoco le sue

il cui utilizzo ad oggi è considerato una “best

reali necessità imprenditoriali.

5

Maples-Keller, J. L., Williamson, R. L., Sleep, C. E., Carter, N. T., Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2019). Using item response theory to
develop a 60-item representation of the NEO PI–R using the International Personality Item Pool: Development of the IPIP–NEO–60.
Journal of personality assessment.
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4 Il metodo

4.2 L’ AI al servizio del progetto

L’Intelligenza Artificiale,
con la sua capacità di analizzare
dati e proporre modelli
predittivi, è alla base del nostro
progetto di ricerca e sviluppo.

Inizialmente, per ottimizzare la scelta del
consulente, verranno utilizzati degli algoritmi
di matching che faranno ricorso a strumenti
allo stato dell’arte nell’ambito dei recommendation systems, quali ad esempio il collaborative filtering. Rispetto ad altri approcci di Ma-

I dati raccolti attraverso le risposte ai que-

chine Learning tradizionali, esse risultano

stionari e le valutazioni a valle delle diverse

efficaci anche con dataset di dimensioni più

consulenze con imprese e imprenditori (con

ridotte e comunque sono in grado di affinare

aggiunta di analisi di dati open on line) ci met-

progressivamente le loro associazioni all’au-

teranno nelle condizioni di affinare e migliorare

mentare del numero di feedback da parte de-

progressivamente le nostre proposte di mat-

gli utenti. Per tali motivi sono perciò partico-

ching tra consulente paziente e imprenditore,

larmente adatti ad una prima fase nella quale

ottimizzando la qualità della proposta.

i dati disposizione saranno, ovviamente, in nu-

Il progetto di ricerca e sviluppo si articola

mero più esiguo.

in due fasi, che seguiranno il flusso di lavoro

Nella seconda parte del progetto invece,

della piattaforma e si adatteranno alla mole

quando il dataset a disposizione avrà rag-

di dati disponibili.

giunto dimensioni appropriate, verranno im-
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piegati algoritmi di Machine Learning (ML)

formance dell’algoritmo stesso. Il modello sarà

detti supervisionati, che ci consentiranno di

inoltre in grado di valutare quali caratteristiche

fare predizioni partendo da un dataset oppor-

personali o professionali hanno influenzato

tunamente "addestrato". In altri termini i que-

maggiormente l’esito di una consulenza.

stionari, completi di feedback di imprenditori

L’accuratezza delle predizioni ed il modello

e consulenti, saranno utilizzati similmente alla

di machine learning utilizzato dipenderanno

fase 1 per istruire l’algoritmo ad individuare e

ovviamente dalle dimensioni e dalle caratte-

valutare il grado di compatibilità tra le varie

ristiche del dataset a disposizione. Essa, tut-

coppie consulente- manager. Questo modello

tavia, può essere incrementata utilizzando ad

verrà poi applicato ad ogni nuova consulenza

esempio tecniche di ensemble, che combi-

per indirizzare il cliente verso il manager più

nano diversi algoritmi di machine learning in

adatto alle proprie necessità. Ogni nuova con-

un meta-algoritmo con prestazioni migliori, ri-

sulenza contribuirà, d’altro canto, ad arricchire

spetto a ciascuno dei modelli presi singolar-

il dataset a disposizione, migliorando le per-

mente.

5
IL MATCHING
Tra progetto-consulenti e
consulenti-imprenditori

5.1 Matching tra consulenti e progetto

L

a descrizione del profilo di ruolo del Consulente Paziente è lo

strumento che ci permette di
lavorare sul primo vero e proprio matching di affinità, quello
tra il progetto “Consulente Paziente” e le persone che saranno interessate a entrare a
far parte della Community.

Gli step prevederanno sia un

Il presupposto di
partenza delle attività
di coinvolgimento dei
consulenti è quello di
individuare quei
professionisti idonei,
sia per caratteristiche
personali sia per
esperienze

Per mantenere fede al
cuore del nostro progetto abbiamo struttu-

primo approfondimento più veloce attraverso un contatto telefonico, durante il quale verranno

per

lo

più

fornite

informazioni specifiche sul progetto, sia un vero e proprio momento di confronto attraverso
un’intervista che sarà dedicata
all’approfondimento della conoscenza e delle esperienze

del futuro consulente.

rato un processo organizzato per step: ogni

Altro step importante sarà la compilazione

step metterà nelle condizioni di approfondire

dei questionari appositamente predisposti per

la conoscenza reciproca e comprendere se,

la raccolta delle informazioni e che permette-

effettivamente, si possa dar inizio a una col-

ranno poi in seguito di poter procedere con il

laborazione.

matching tra consulente e imprenditore.
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5.2 Matching consulenti-clienti
Identikit degli imprenditori del Consulente Paziente
Siamo una nazione che soffre di
nanismo imprenditoriale perché sono
4,3 milioni le imprese con meno di 10
dipendenti: 3,5 milioni sotto i 5.
La media europea di dimensione è 6,9
dipendenti, in Italia 4,2 (salita da 3,9
per la moria delle ditte individuali).

Ma non è questione di dimensioni!
È arrivato il tempo per le microimprese di mettersi in gioco, avvicinarsi al cambiamento con
cognizione di causa, avere consapevolezza e uno sguardo che sappia andare oltre le eventuali
buone idee di nuovi prodotti e servizi che, da sole e senza una visione strategica, unita ad una
struttura processuale dettagliata e ben studiata, finiscono per tramontare prima del tempo, bruciando investimenti difficili da recuperare. Sono quelle a cui dovrebbero andare molti dei 209
miliardi del piano europeo: siamo sicuri che sapranno farli fruttare come “debito buono”?
Questo è il mare in cui dovrà nuotare il nostro consulente, quello fatto di piccole e piccolissime
aziende alle prese con venti imprevedibili, onde giganti, salvagenti di fortuna o, nei migliori dei
casi, scialuppe di salvataggio anche all’avanguardia che necessitano di istruzioni per poter
essere guidate!
Ecco, il compito del Consulente Paziente è quello di fornire loro le migliori imbarcazioni e
diffondere le tecniche e strategie di navigazione adatte alle circostanze più complesse, quelle
che da anni non sono più condizioni sfortunate del momento o eccezioni, ma la normalità.

Tipi di imprenditori target del Consulente Paziente
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Esiste una fascia di centinaia di migliaia di

della forza lavoro privata in Italia. Quella che

imprese e imprenditori, sostentate da indotto

dovrebbe aiutare a creare valore e pagare

o filiere (non quelle di eccellenza, nella mag-

tasse, perché non ci finanzieranno all’infinito.

gior parte dei casi), con lavoro quasi sempre

Tra queste aziende possiamo definire tre

solo manuale che, insieme ad altri micro-im-

grandi tipologie in base alla capacità di inno-

prenditori con qualche prodotto o servizio di

vazione (intesa non solo in senso “digital”),

proprietà con minimo valore aggiunto, rappre-

propensione alla digitalizzazione, capacità or-

sentano almeno 10 milioni di lavoratori dei 17

ganizzativa e finanziaria.

5 Il matching

Un esempio:
Piemonte, 4 dipendenti più lui
e moglie, indotto Fiat: produce
(anzi taglia e assembla con altro pezzo) minicilindri di plastica
che fanno da cuscinetto per
parasole auto.
n

Prezzo basso e volumi alti.

n

Ripetitività ma con commesse che non
giustificano automazione.

n

Margine inesistente.
In subappalto:

n

menti o investimenti non finanziati, la-

1. Imprenditore ancorato a vecchie logiche
del ‘900: è il primo lavoratore dell’impresa,

vora sotto margine!).
n

appartiene a vecchi stili e vecchi sistemi,
solitamente con incapacità a delegare e
proteso quasi esclusivamente solo alla
produzione-erogazione del suo prodottoservizio.

È

totalmente

estraneo

a

filiere/ecosistemi di innovazione e reticente al cambiamento, qualunque esso sia
e, soprattutto, nella quotidianità, è preso
dalla gestione dell’azienda e dalle attività
ordinarie incluse (clienti, fornitori, vendita,

Iva non pagata (non per mancati paga-

Cassa minima (con basso capitale sociale).

n

Basso appoggio bancario.

n

Nessun accesso al credito agevolato.

n

Nessuna partnership.
Alcune idee ma senza sapere cosa,

come, quando, a chi rivolgersi, da dove partire. Commessa a termine, difficile da rinnovare post-Covid. Fiducia pari a zero.

produzione, amministrazione); è dunque
proprietario, amministratore e direttore ge-

zone. Generalmente è demotivato, sfidu-

nerale contemporaneamente, nonché pro-

ciato, privo di obiettivi. Produce servizi o

ject manager per lo sviluppo della sua at-

prodotti a basso valore aggiunto ed è fuori

tività. Nei casi più “virtuosi” ha poco tempo

dalle filiere; mentre chi è in filiera spesso

e know-how per pensare alla trasforma-

lavora sotto costo in subappalto. È com-

zione digitale e per aprirsi verso mondi dif-

pletamente privo di una visione globale,

ferenti, in quelli più realistici ne è disinte-

progettuale e fuori dalla complessità in

ressato, non sa, non ha consapevolezza

atto.

dell’importanza di un cambiamento, né

2. Imprenditore più moderno, con buon pro-

crede di doversi spostare dalla sua comfort

dotto e servizio, visione più allargata e con-
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Un esempio:
Società di post produzione per cinema e tv con
sede a Milano e clienti in
tutta Italia e all’estero
raggiungibili da remoto. Risorse in collaborazione o professionisti
esterni. Servizi proposti di qualità. Commesse
principali relative principalmente a: distribuzione film, produzione e postproduzione cinematografica, colorist, effetti speciali, sottotitolazione.
n

Criticità relative ad un settore chiuso ed
elitario.

n

Necessità di espandere la clientela oltre il
“giro” del passaparola e conoscenze di-

sapevolezza maggiore sulla necessità di
cambiamento. Ha una buona offerta su cui
lavora costantemente ma non riesce a crescere. Con volontà di digitalizzazione e promozione/commercializzazione online ma
mancanza di competenze adeguate per
l’implementazione.

È

rette, ormai saturo.
n

Bassa consapevolezza sui decisori da intercettare online anche per sviluppo di iniziative di networking e conseguente elevato bisogno di identificare un giusto
target a cui comunicare i vari servizi.

l’imprenditore

(spesso anche con più di dieci dipendenti
– ma se ne trovano anche con 100!) che
non ha tempo e risorse adeguate (o momenti per cercarle) per mettere in atto una
vera trasformazione digitale e per creare
un ecosistema che possa farlo crescere. I
suoi principali problemi, oltre a forti gap
su aree interne importanti, a partire da

Maturità nel settore di competenza e soci
in grado di fornire un variegato insieme di
competenze, ma basso know-how in campo
commerciale e promozionale lato web, in
contrasto con l’alto livello tecnologico proprio
del settore. Esiguità di tempo per studiare e
acquisire il giusto mix di skills confacente alle
esigenze e agli obiettivi prefissati.

quella commerciale e di digital marketing,
risiedono nella difficoltà di accedere a ser-
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vizi a valore aggiunto e filiere di livello per

3. Imprenditori titolari di aziende più struttu-

aumentare la capacità produttiva, trovare i

rate, qualche volta con digitalizzazione av-

giusti clienti e vendere, cercare persone

viata ma estrema mancanza di program-

competenti e affidabili che potrebbero aiu-

mazione e gestione risorse. Se in possesso

tarlo ad essere più competitivo.

delle giuste abilità applicano le tecnologie

5 Il matching

Un esempio:
Lazio, attività orientata su Roma, impresa
del settore edile, due soci
molti operativi, 10 dipendenti più tantissimi operatori esterni a chiamata. Lavora su appalti
principalmente verso l’esterno, ovvero per

pubblici e la clientela è rappresentata da

migliorare l’acquisizione della clientela e

aziende pubbliche e private.

le vendite, ma risultano avere problematiche legate ai processi e alla gestione delle

n

Confusa organizzazione interna.

n

Difficoltà nella pianificazione delle atti-

risorse non avendo le conoscenze e com-

vità e nell’assegnazione di risorse per

petenze adeguate per sfruttare una digital

zone da cui deriva un ingente spreco di
tempo.

vision sui processi interni. Non possiedono
orientamento per una necessaria e ade-

n

e competenza di utilizzo scarsa.

guata divisione in unità lavorative e non di
rado sovrappongono attività con grande

Gestionale interno inadeguato all’attività

n

Digital skills assenti con conseguente

dispendio di tempo e denaro. Spesso sof-

gestione artigianale, supportata intera-

frono anche della mancanza di capacità di

mente da cartaceo e manualità, lungo

progettare e gestire offerte di lavoro ade-

tutta la supply chain.

guate ad una massa di soggetti che li sup-

In sintesi: tanto lavoro, operatività co-

porterebbero nella creazione di valore ag-

stante ma enorme dispendio di energie del

giunto: ingegneri, specialisti di marketing

team interno e dispersione delle risorse a

e comunicazione, specialisti di finanza, ICT,

chiamata. Completa mancanza di visione

manager e professionisti che potrebbero

sulla propria clientela e difficoltà nella fi-

aiutarli ad entrare in contatto con ecosi-

delizzazione. Processi improvvisati.

stemi diversi; la ricerca del personale av-

Consapevolezza su necessità di cam-

viene per conoscenza o attraverso la pa-

biamento, volontà di innovarsi e aprirsi a

gina

nuove strade.

Facebook

dell’azienda,

tramite

processi improvvisati e poco definiti.
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Piccoli imprenditori e effetto COVID: necessità fa virtù?
Come tutti sappiamo, proprio queste piccole imprese sono state quelle maggiormente

Sﬁduciato

colpite dalla pandemia. Da dati Istat - Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, ve-

Primo
lavoratore

Imprenditore
ancorato a
vecchie logiche
del ‘900

niamo a conoscenza che a marzo-

Fuori da
ecosistemi
innovativi

Diﬃcoltà
a
delegare

Poco
tempo e
know
how

Prodotti
e servizi
a basso
valore

aprile 2020, ovvero durante il primo
lockdown, oltre l’80% delle PMI ha subito una contrazione dei fatturati: di
Volontà
di
innovare

queste il 10% non ha registrato alcun
fatturato ed il 35% ha riscontrato una
perdita superiore al 50%.
Tuttavia questo crollo sembra aver
azionato un buon meccanismo di difesa lato acquisizione clienti e vendita

Micro e piccoli
imprenditori
del Consulente
Paziente

Buon
prodotto
e servizio

Scarsità
di tempo

Imprenditore
più moderno
Gap aree
interne

perché, se un tale fenomeno
economico come quello legato all’emergenza sanitaria

Mancata
programm
azione

è stato incontrollabile, sfuggendo alla volontà di ogni singolo cittadino, ciò che si è sa-

Imprenditori
più strutturati

Diﬃcoltà
gestione
risorse

puto fare è cercare anche
dove mai si era osato, ovvero verso la possibilità
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Tecnologie
applicate
all’esterno

Sovrapposizione
attività
Non
adeguata
divisione
in unità

Processi
improvvisati

Bisogno
maggiore
competitività

di aziende attive: sono apparse valanghe di voucher
spendibili alla riapertura o servizi aggiuntivi assieme al pro-

di un on-line sempre attivo e, anzi, ancor più

dotto core; molte hanno fatto

proficuo, soprattutto in determinati settori. Il Co-

ricorso ai servizi in cloud per lo smart working.

vid ha forzatamente girato lo sguardo anche di

Responsabilizzazione e ricerca nuove strade.

chi si ostinava a non voler guardare, lì verso il

Questo è stato l’effetto della pandemia in Italia,

digitale, l’unico a poter agire su tutto il processo

una reazione dovuta alla sopravvivenza, un ten-

di commercializzazione e ad offrire servizi a cui

tativo di riallineare le scialuppe per affrontare

molti non avevano mai pensato prima.

l’impeto dei cavalloni tenendo tutti in salvo a

Da un punto di vista di PMI, sempre secondo

bordo. Ma non una vera acquisizione di quella

l’Osservatorio menzionato, durante il 2020, 7

consapevolezza e di quelle competenze adatte

imprese su 10 hanno iniziato ad aprirsi ai canali

a tenere l’assetto della barca per mantenere la

di marketing gratuiti (pagine social, email), ai

rotta, o costruirne un’altra più vantaggiosa al-

sistemi di marketplace per raggiungere nuovi

l’occorrenza… Infatti, nonostante questa acce-

clienti senza ingenti investimenti e l’e-com-

lerazione, il ritardo digitale e la mancanza di una

merce ha registrato un aumento con 34% in più

visione strategica sono ancora molto accentuati

5 Il matching
nelle piccole realtà..
Per questo è arrivato il momento in cui
ognuno deve creare valore, proporlo nel proprio
ambito e diffonderlo presso queste realtà così
importanti per il nostro paese, in ottica di responsabilizzazione e missione sociale, così
come abbiamo dovuto fare per il lockdown,
dove ciascuno ha fatto la sua parte, mettendosi
in gioco, sfoderando anche minime abilità prima
latenti o inespresse per mancanza di tempo.

La nostra proposta,
un nuovo metodo
per una nuova managerialità
In un mondo in cambiamento, nel quale i
paradigmi macroeconomici storici sembrerebbero ormai non aver alcun effetto, ci soffermiamo su un piano microeconomico e territoriale diffuso “entrando in casa” di questi
imprenditori e offrendo loro un supporto forte,
di vicinanza fisica e, spesso, anche emotiva:
valorizziamo le piccole imprese al di là del singolo servizio offerto dalle società di consulenza
e terziario avanzato, sviluppando un progetto
di crescita che contempla un’offerta che risolve
i vari gap e criticità e, per farlo bene, sviluppiamo una relazione vera fatta in primis di conoscenza reciproca e generazione di fiducia.
È molto più della formazione ciò che stiamo
promuovendo.
È orientare alla navigazione nelle varie circostanze, cogliendo i venti passeggeri prevedendone i futuri; è indicare i porti dove sostare,
le rotte da seguire e l’equipaggio da reclutare.
Ma soprattutto è capire il mare, inventando
modi e strategie per attraversarlo, cercando di
esserne sempre cullati e diffondere tali maestrie ai naviganti in difficoltà.
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6

ONBOARDING
E COMMUNITY

Il nostro progetto prevede l'ingresso nella Community
“Consulente Paziente” all’interno della quale ciascun
professionista avrà la possibilità di entrare in contatto con
gli altri favorendo lo scambio di professionalità e conoscenze
attraverso momenti di incontro e produzione di contenuti.
Nel dettaglio, cosa vuol dire essere un membro della Community
in termini di vantaggi e modalità di partecipazione?

6.1 L'onboarding

verrà avviato il percorso di informazione/formazione base e utile al Consulente per rendersi autonomo quanto prima nelle attività

Per poter facilitare il processo di inserimento

della Community. Gli appuntamenti con la for-

di ciascun consulente all’interno della nostra com-

mazione/informazione saranno diluiti nel

munity, abbiamo pensato a un percorso di onbo-

tempo (circa una proposta a settimana per le

arding, attraverso il quale iniziare a prendere con-

prime cinque settimane) e saranno proposti

fidenza con il progetto,

con strumenti e modalità diversificate (video,

metodologie e le risorse a disposizione della

articoli, webinar, brochure, etc…).

Community stessa.

Il percorso formativo/informativo sarà incen-

Abbiamo pianificato questo processo cer-

trato su alcuni temi ritenuti fondamentali per poter

cando di delineare delle tempistiche predefinite

lavorare in qualità di Consulente Paziente, sia le-

che dovranno scandire il tempo dei vari appunta-

gati a conoscenze tecniche, sia a metodologie

menti che lo compongono, nel modo seguente:

con cui approcciare la consulenza. I primi temi

n

un appuntamento periodico (ca 2 volte al

fondamentali che saranno affrontati hanno a che

mese) per l’onboarding di piccoli gruppi di

fare con le competenze professionali già citate

nuovi membri della Community. Un incontro

nel profilo professionale. A completamento di

in cui verranno presentate nel dettaglio la so-

questo processo di formazione/informazione ci

cietà, le diverse aree e le persone all’interno di

sarà la possibilità di confrontarsi con i referenti

essa, attraverso materiali creati ad hoc (bro-

interni delle diverse aree aziendali, esperti di al-

chure, video, etc…).

cuni temi specifici, per approfondire o chiarire

Entro una settimana/10 giorni dall’inserimento

aspetti legati a particolari contenuti.

n
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le persone, le

6 Onboarding e Community
LO SCHEMA DI MATCHING

6.2 La Community
Essere ambasciatore
della Consulenza Paziente

Ottenere l’adeguata visibilità
attraverso la produzione di
contenuti editoriali
Un ottimo canale per farsi
conoscere e costruirsi una

La creazione di una vera e

reputazione online! I membri

propria Community di scam-

della Community potranno

bio e interazione permetterà

presentare i loro servizi, le

ai partecipanti di trovare

singole iniziative, segnalare

sempre apertura sul con-

notizie importanti, libri/pubblica-

fronto relativo a dubbi o even-

zioni, prodotti, eventi o altri strumenti ritenuti

tuali lacune professionali e/o operative ed offrirà

validi, sviluppare proposte di partnership, etc.

la possibilità di promuovere un metodo di lavoro

purché ogni attività sia legata alle tematiche

innovativo attraverso strumenti e canali dedicati

della consulenza innovativa rivolta soprattutto

a disposizione di tutti. Grazie a questi ultimi si

alle micro e piccole imprese; avranno inoltre

potrà facilmente condividere e diffondere l’ini-

la possibilità di comunicare in qualsiasi mo-

ziativa oltre che produrre contenuti editoriali (vi-

mento e saranno facilitati nella produzione di

deo, articoli, podcast...): un piccolo impegno ri-

contenuti grazie a linee guida e tutorial specifici

chiesto che sarà ben ripagato! Sarà possibile

senza pensare all’editing, che sarà svolto dalla

pubblicare e interagire sui Social dedicati alla

redazione creata ad hoc, affinchè ogni conte-

Community per dare imput allo scambio e al

nuto sia impeccabile.

confronto, costantemente.

A ciascun consulente sarà attribuito un
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rating secondo i feedback degli utenti sui

visibilità maggiore o ottenere benefit (possibilità

social e sul blog, ma anche rispetto ai contenuti

di partecipare a formazione gratuita aggiuntiva;

e alla loro qualità, che egli contribuirà a fornire

gadget tecnologici a supporto della produzione

alla piattaforma: ogni contributo di valore ag-

di contenuti, etc.).

giunto informativo, aumenterà l’affidabilità
personale, darà l’opportunità di salire nel rating
dei professionisti e offrirà di conseguenza più

Partecipare a sessioni di formazione e informazione organizzate

visibilità e maggiori clienti.
I consulenti pazienti po-

Prendere parte agli eventi
organizzati dalla Community

tranno, oltre che consultare
documenti metodologici
ed operativi e materiale di

Far parte di una Community
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case studies, approcciarsi

dentro e fuori blog e social!

facilmente ad un metodo e a

Tutti i membri della Commu-

tecnologie per fare consulenza a

nity saranno invitati a parte-

basso costo: impostazioni, documentazioni

cipare ad eventi professionali

proforma e, soprattutto, corsi di formazione su

o più “ludici” organizzati espres-

piattaforma dedicata all’Industria 4.0. Inoltre,

samente per rafforzare il network, conoscersi fi-

per chi vorrà, potrà inserirsi come docente, ero-

sicamente e dare vita agli scambi di idee. Saranno

gando egli stesso formazione su temi specifici

previsti contest che daranno la possibilità di una

di propria pertinenza.

6 Onboarding e Community
Godere di vantaggi in termini
economici e di tempo

e costi sullo sviluppo commerciale “tradizionale” di ricerca di clienti. Infatti, far parte della
Community vuol dire in primis ricevere lead

Entrare in questa grande

qualificati “gratuiti”, in linea con la singola per-

Community non richiede

sonalità e il proprio modus operandi, oltre

alcun costo d’ingresso nè

che avere diritto di prelazione su progetti

in itinere. Si farà parte di

successivi, quelli che nascono dal lavoro di

un’iniziativa

meritocratica

sviluppo della consapevolezza dell’impren-

con un importante scopo

ditore. Sarà inoltre facile trovare ed entrare in

socio-economico: supportare i piccoli impren-

contatto con fornitori verticali, quelli di cui si

ditori a rientrare a testa alta sul mercato e ad

può aver bisogno durante l’erogazione di una

essere competitivi. Le consulenze daranno

consulenza o del servizio successivo. Il ritorno

luogo, ovviamente, a un guadagno monetario,

economico dipenderà dal tipo di impegno, as-

ma anche ad un notevole risparmio di tempo

solutamente flessibile.

Pensi di essere o di poter diventare
un Consulente Paziente?
Compila il form, ricevi approfondimenti,
rispondi al questionario per lo scouting e il matching
con l’imprenditore a te più affine!
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