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PRINCIPIO ATTIVO
Cambio di prospettiva: vedere la propria azienda, i propri pro-
dotti dalla prospettiva del Cliente.

COMPOSIZIONE
Cambiare prospettiva guardando al mercato non tanto e non 
solo dalla parte di ciò che l’azienda sa fare o è in grado di fare, 
bensì dall’ottica del Cliente.
Chi è il mio cliente? Cosa vuole veramente? E cosa posso offrir-
gli di diverso e di meglio?
Domande semplici, alle quali non sempre ci sono risposte sem-
plici. Eppure la capacità di dare risposte valide e concrete de-
terminerà sempre di più la sopravvivenza e lo sviluppo delle 
aziende.
Informarsi, conoscere, capire, ascoltare. Ascoltare il cliente, 
tutti i clienti nelle loro diverse tipologie, ascoltare soprat-
tutto le sensazioni e le vibrazioni che trasmette, non solo 
quello che dice.
Non è difficile, basta volerlo. Imprenditori si nasce e 
si diventa con capacità ed intuito, si tratta quindi di 
affinare le stesse attitudini che hanno portato alla 
creazione della propria azienda nella visione dalla 
prospettiva del cliente.
E poi agire di conseguenza. Muoversi velocemen-
te, anche con piccole azioni. Interfacciare ciò che 
vuole il cliente con i punti di forza dell’azienda per 

creare l’elemento distintivo, quel quid capace di renderci unici 
agli occhi del cliente.

Fabrizia Da Re 
Consulente aziendale e Formatrice



PRINCIPIO ATTIVO
Pianificare per operare con efficacia nei mercati esteri.

COMPOSIZIONE
I mercati esteri rappresentano un’importante opportunità di 
sviluppo per le PMI. Operare in questi mercati richiede però 
un’adeguata preparazione. E’ indispensabile tener presente che 
tutte le certezze guadagnate nel mercato interno non sempre 
valgono in un Paese straniero. In effetti, dobbiamo prendere 
atto che nessuno ci conosce; che non conosciamo i potenziali 
clienti; che non è detto che i nostri prodotti siano adeguati al 
nuovo mercato; che non abbiamo un quadro preciso dei poten-
ziali concorrenti; infine, che non abbiamo distributori.
D’altro canto, il mercato estero produce un aumento del giro 
d’affari e dei profitti; economie di scala e diversificazione del 
rischio; accesso a nuove idee ed esperienze da trasferire poi 
all’interno.
Ed è proprio alla luce di queste ultime considerazioni che oggi 
ogni impresa che voglia crescere non può farlo senza pensare 
ad internazionalizzarsi. 
Un’impresa globale che può quindi presidiare i mercati, sfug-
gendo alla logica della mera  delocalizzazione, perseguendo 
invece l’obiettivo di  essere presente nel Paese non tanto per il 
minor costo del lavoro, ma per le potenzialità di aumento delle 
proprie vendite.
L’impresa globale può essere tale sia a livello singolo che in 

forma aggregata, in funzione del raggiungimento di una massa 
critica sia in termini di gestione finanziaria che delle risorse 
umane.
E’ certo che la globalizzazione dei mercati favorisce la creazio-
ne di aggregazioni di impresa.

Franco Conzato
Direttore Padova Promex
Azienda Speciale
CCIAA Padova



PRINCIPIO ATTIVO
La capacità di innovare

COMPOSIZIONE
Innovare significa riuscire a sviluppare nuovi vantaggi compe-
titivi nei confronti dei concorrenti, quanto più possibile ampi e 
difendibili. Con l’innovazione, come in una ideale gara di salto, 
le aziende “spostano” sempre più in alto l’asticella da supera-
re, introducendo miglioramenti delle prestazioni del prodotto, 
dei processi produttivi, dei modi e delle tecniche di presentare 
prodotti e servizi al mercato. 
La capacità di innovare riguarda tutte le imprese, sia quelle 
della produzione che quelle dei servizi e del commercio. In 
questa competizione vince chi riesce ad avere e realizzare nuo-
ve idee: per questo la creatività, che è riconosciuta alle imprese 
italiane in tutto il mondo, è divenuta oggi il nostro valore più 
importante.

Massimo Malaguti
Ingegnere, Direttore Generale
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo



PRINCIPIO ATTIVO
Un nuovo approccio alla comunicazione interna: dall’obbedien-
za alla responsabilita’

COMPOSIZIONE
L’azienda deve riuscire a valorizzare gli individui di talento, le 
personalità originali, non deve trattare le persone alla stregua 
di robot, di ripetitori meccanici di compiti e mansioni. Gra-
zie al lavoro e alla ricerca interna, le organizzazioni devono 
trasformarsi in una palestra per la realizzazione personale, in 
un’occasione di esperienza comunitaria, dove l’ascolto e la co-
municazione sono pratiche permanenti. Le nuove organizza-
zioni non si basano (o non dovrebbero basarsi) sull’obbligo, 
sul comando, sul sistema premiante - punente, ma sulla libera 
partecipazione, sulla volontaria assunzione di responsabilità, 
con l’obiettivo di far emergere la creatività individuale, lo spi-
rito di collaborazione, l’iniziativa personale: da “dipendenti” a 
“imprenditori di se stessi”. 
Se vogliamo che le persone condividano questo processo devo-
no essere trattate “da persone” e poter quindi esprimere tutta 
la loro voglia di realizzarsi, la loro creatività, di poter decidere 
autonomamente, di libera assunzione del rischio. Un approccio 
ben sintetizzato da François Guiraud: “per affrontare l’incertez-
za, l’innovazione permanente e la complessità, è necessario 
passare dalla logica dell’obbedienza alla logica della respon-
sabilità”.

Giampietro Vecchiato
Direttore clienti P.R. Consulting srl Padova, Agenzia di Rela-
zioni pubbliche e comunicazione. Docente presso l’Università 
degli Studi di Padova e Udine Vicepresidente FERPI Federa-
zione Relazioni Pubbliche Italiana



PRINCIPIO ATTIVO
Gestire il cambiamento continuo

COMPOSIZIONE
Gestire al meglio il cambiamento continuo significa 
applicare metodologie sistematiche di analisi 
delle relazione dinamiche esistenti tra l’orga-
nizzazione e il suo ambiente, verificandone la 
trasformazione,  consentendo  di identificare  
punti di forza e di criticità, al fine di attuare 
interventi di miglioramento.
Chiarezza, trasparenza, sintesi, riconosci-
mento degli sforzi individuali e collettivi e 
concentrazione degli interventi, attivano effi-
cacemente le persone coinvolte nell’azienda e 
consentono la gestione del costante e conti-
nuo processo di cambiamento.

Antonella Fabris
Consulente di processo e
sviluppo organizzativo



PRINCIPIO ATTIVO
Crescita delle persone e snellimento dei processi.

COMPOSIZIONE
Penso non esista una ricetta “magica” per poter superare il 
periodo di crisi che stiamo vivendo ma alcuni temi fanno da 
denominatore comune alle PMI che oggi stanno superando 
egregiamente questo periodo:
particolare attenzione all’efficienza oltre che all’efficacia vissuta 
non come una burocratizzazione delle procedure aziendali ma 
come un “mettere in ordine” i processi con il fine di evidenziare 
le aree a maggior valore aggiunto. Questo non necessariamente 
significa riduzione dell’organico…..; 
Formazione aziendale con l’obiettivo di far conoscere ai dipen-
denti anche ciò che avviene in altre funzioni spostando il fo-
cus dalla funzione al processo. Spesso tale attività può essere 
svolta internamente senza dover ricorrere all’esterno: chi più 
di un dipendente conosce ciò che avviene all’interno della sua 
azienda;
analisi dei processi dettagliata per comprendere nel micro det-
taglio le attività delle varie funzioni e individuare le sacche di 
inefficienza con l’obiettivo di riscrivere i processi.
L’agire tenendo presente tali considerazioni, può portare a dei 
risultati immediati da consolidare nel tempo. E’ indispensabile 
“giocare ogni palla” ovvero analizzare i problemi quando si pre-
sentano e trovare la relativa soluzione.

Tanti piccoli passi che nel day by day sembrano sistemazioni 
non quantificabili, nel quadro complessivo possono contribuire 
ai benefici desiderati.

Sebastiano Di Camillo 
Consulente Aziendale 
Formazione Aziendale: 
amministratore unico 
SeF srl “Sviluppo e 
Formazione”



PRINCIPIO ATTIVO 
Innovare la comunicazione 

COMPOSIZIONE 
La conquista di un cliente è assimilabile alla conquista di un 
partner: la conoscenza ed il corteggiamento con i suoi aspetti 
formali ma soprattutto con le sorprese che fanno battere il cuo-
re per l’emozione e ci rendono diversi dagli altri, ci rendono un 
po’ speciali!
“Cross marketing” è il concetto che l’azienda deve metabo-
lizzare per migliorare la sua competitività. E’ La capacità 
di incrociare mezzi diversi di comunicazione integrando 
gli strumenti tradizionali (advertising, promozione ecc.) 
con gli strumenti del marketing e della comunicazione 
non convenzionale: guerrilla, virale, esperienziale, emo-
zionale. Questi  strumenti rappresentano i nuovi per-
corsi di comunicazione in un mercato in cui l’eccesso 
di prodotti e l’eccesso di informazioni ha generato 
l’impermeabilizzazione dei consumatori ai sistemi 
tradizionali di comunicazione.

Tino Ferrari
Docente di comunicazione d’impresa all’Università 
di Bologna e consulente di marketing non conven-
zionale.







PRINCIPIO ATTIVO
Conoscere i costi di produzione

COMPOSIZIONE
Un’azienda può superare i periodi di crisi anche grazie alla 
definizione di un sistema di monitoraggio dei costi che aiuti 
a determinare il costo reale dei prodotti e/o servizi.
In molte realtà si conoscono i costi delle materie pri-
me, ma non sempre si conoscono le incidenze dei 
costi dell’energia, dei materiali di consumo, delle 
risorse umane e degli altri costi indiretti, da impu-
tare ad ogni singolo prodotto/lotto/servizio per poter 
definire un adeguato prezzo di vendita.
Conoscere con esattezza e saper analizzare i costi 
aziendali diretti e indiretti definendo l’incidenza sul 
singolo prodotto/lotto/servizio permette di definire 
strategie di sviluppo e di intervento adeguate al 
momento economico e basate su informazioni 
certe e non riferite alla sola esperienza o riferite 
alle sole voci di bilancio.

Michele Scarabello
Consulente e formatore aziendale 



PRINCIPIO ATTIVO
Innovazione a tutto campo

COMPOSIZIONE
Se vogliamo reagire a un mercato in cambiamento, se vogliamo 
affrontare con competitività il mercato del dopo crisi, dobbiamo 
adottare una mentalità innovativa a tutto tondo. Non dobbiamo 
limitare l’innovazione all’area della progettazione, per quanto 
rimanga la via maestra, ma occorre estenderla a tutte le aree 
operative innovando i processi con nuove idee e nuovi modelli, 
che consentano di migliorare le prestazioni aziendali in tutti i 
settori, dalla produzione alla manutenzione, dalla gestione del 
cliente ai rapporti interpersonali e all’organizzazione. 
Innovazione vuole dire cambiamento, volontà e capacità di 
mettere in atto nuove strategie. Soprattutto, significa adottare 
un nuovo approccio nei confronti del mercato.

Massimo Nardin
Giornalista de Il Mattino di Padova



PRINCIPIO ATTIVO
Reinterpretare la comunicazione interna all’azienda 

COMPOSIZIONE
Il processo comunicativo non può essere più considerato come 
semplice strumento di informazione ma deve essere reinter-
pretato in termini di LEVA STRATEGICA non solo per la mo-
tivazione, responsabilizzazione e mobilitazione delle migliori 
energie all’interno dell’azienda, ma come processo continuo 
fatto di approcci verso conoscenze ed apprendimenti funzionali 
alle richieste di un mercato instabile, complesso e di difficile 
comprensione.
La condivisione del Sistema Valoriale in cui tutti si riconoscono 
pur mantenendo distinte le proprie abilità e capacità lavorative 
dovrebbe quindi essere sviluppato e rafforzato. 
La comunicazione in questo contesto dovrebbe rispondere ad 
una visione integrata ed olistica favorendo risposte coerenti, 
tra le conoscenze e le competenze che si indirizzano all’interno 
della azienda e, quelle medesime con cui l’azienda affronta il 
mercato esterno. 

Laura Bolognini
Consulente d’azienda e formatore



PRINCIPIO ATTIVO 
Pensa al nuovo, crea il nuovo

COMPOSIZIONE 
Quando la tempesta arriva ed il vento soffia forte la nostra 
prima necessità è cercare riparo per proteggere quello che sia-
mo, che abbiamo: il nostro mondo. La furia degli elementi s i 
attenua e alcuni di noi pensano a quanto durerà, altri se 
ne arriverà un’altra, altri ancora guardano a come è 
cambiato fuori il paesaggio. Quanti di noi leggono 
in ciò che è successo un reale e definitivo cambia-
mento? 
E’ difficile accettarlo, ma è la condizione necessaria 
per ripartire. Ogni imprenditore produce valore in modo 
efficace se vive e interpreta il contesto di cui è protago-
nista: cogliere le novità presenti e future è una delle chiavi 
di successo di un’impresa. 
Pensare al nuovo, creare il nuovo è indispensabile nel mondo 
che è già cambiato. E’ un’attività quotidiana, una curiosità ne-
cessaria che crea crescita se praticata e verificata ogni giorno. 
Nuovo può essere un processo di produzione, un approccio al 
cliente, una diversa area di mercato, un fornitore, senz’altro 
un prodotto o un servizio, conoscere e chiedere formazione su 
competenze ignorate o trascurate. Il nostro mondo è cambiato, 
avremo un futuro se cambieremo anche noi.

Marco Romito 
Promotore finanziario e 
consulente aziendale



PRINCIPIO ATTIVO
Lo scopo del fare impresa.

COMPOSIZIONE
Per attivare strumenti, definire strategie, realizzare investimen-
ti, generare sviluppo, bisogna prima di tutto avere ben chiaro 
dove si vuole andare. Bisogna cioè avere chiaro lo “scopo” del 
nostro lavoro, “lo scopo” o la mission della nostra impresa. 
Bisogna che noi, prima di tutto, abbiamo 
chiaro perché facciamo la fatica di alzarci 
la mattina per andare a lavorare, e dob-
biamo chiarirlo anche a nostri collabora-
tori. Dobbiamo disegnare la rotta che ci 
porti nella destinazione che avevamo in 
mente, quando abbiamo deciso di fare 
impresa. Solo allora potremo giudicare le 
circostanze che incontriamo e cogliere le 
opportunità.
Non ci sono venti a favore per chi non sa 
dove andare. (Seneca)

Marco Palazzo
Direttore Ente Bilaterale Veneto



PRINCIPIO ATTIVO
Utilizzare fino in fondo le code lunghe nella domanda

COMPOSIZIONE
Una delle tendenze più interessanti presenti nel consumo è 
quella della polarizzazione. Da qualche anno si stanno indebo-
lendo tutte quelle forme di consumo ‘middle-of-the-road’ men-
tre si stanno rafforzando, da una lato, forme di consumo basate 
sulla semplicità e sul basso costo e, dall’altro, quelle basate sul 
lusso sfrenato e sul costo elevato.
La cosa che sorprende ancora di più è che viene a mancare una 
tradizionale determinante del consumo, ossia il profilo socio-
economico del consumatore. In altre parole, chi “era pieno di 
soldi” comprava beni di lusso; chi “campava con fatica” si li-
mitava a comprare prodotti essenziali, spendendo il minimo 
indispensabile.
Oggi, il milionario spende una parte del suo budget in modo 
low budget; chi ha, invece, pochi soldi da spendere comprerà 
ogni tanto qualcosa di lussuoso, magari attingendo ad un pre-
stito personale. La recente crisi economica non sembra aver 
fermato questo processo.
Insomma, le aziende che sappiano cogliere questa tendenza e 
riusciranno prossimamente a servire le cosiddette code lunghe 
nella domanda (long tails) saranno sicuramente più competiti-
ve delle aziende che rimarranno orientate verso la mediocrità, 
sostanzialmente puntando ancora sulla quantità piuttosto che 

sulla qualità. Le nuove tecnologie, in particolare Internet, pos-
sano aiutare a servire in modo efficace ed efficiente le nicchie 
di mercato.

Jan Van Der Borg
Docente di Economia 
Applicata Università Cà 
Foscari di Venezia






