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Scenario attuale

Grande Azienda

• Prodotto proprio

• Diversificazione del business

PMI

• Produzione Contoterzi

• Forte dipendenza dalla 

grande azienda 

• Forte concorrenza sul prezzo 

• Contrazione dei margini



Pianificazione

a Medio - Lungo Termine

Risorse Finanziarie
Alta disponibilità per investimenti 

in R&D, tecnologia, macchinari

GRANDE AZIENDA

Risorse Umane

ad alta scolarità, con Manager esperti in 

Marketing, Vendite, Industrializzazione, 

Finanza

Organizzazione

Ruoli ben definiti per ogni funzione 

aziendale 



Pianificazione

a Breve-Medio Termine

Quale situazione fra 2-3 anni ??? 

I figli potranno continuare l'attività (del nonno)?

Risorse Finanziarie
Carenza di risorse da destinare 

alla R&D e per investimenti 

(si perderanno nel tempo le eccellenze?)

PMI

Risorse Umane

Carenza cultura manageriale

(non c’è stato tempo per andare all’Università)

Organizzazione

Limiti organizzativi, per contenimento 
costi 

spesso si deve fare a meno di qualcuno e si 
ricorre ai "tuttofare"… ma fino a quando?



PMI: 

Punti di Forza

ECCELLENZA 

ARTIGIANALE
ESPERIENZA FLESSIBILITÀ PASSIONE

Aziende fondate dal 

nonno e trasmessa al 

figlio, e poi al nipote...

fino a 3 generazioni… capacità di produrre e 

prototipare quasi tutto…

l'imprenditore ha lavorato 

le notti, i sabati e 

domenica per sviluppare 

progetti e mettere a 

punto idee e prototipi...



PMI: 

Scarsa

managerialità

Capacità 

produttiva 

limitata 

Il Marchio non è 

molto conosciuto

Scarsa attitudine 

alla Vendita e ricerca 

Nuovi Mercati

non c'è stato tempo di 

mandare il figlio 

all’Univeristà, né di fargli 

fare un esperienza 

all'estero, perchè è stato 

inserito subito in azienda

i grossi volumi 

vengono prodotti 

dalle grandi aziende

è conosciuto a livello 

locale/regionale, ma 

difficilmente a livello 

nazionale e raramente 

all'estero

è  il cliente che si 

presenta quando ha 

bisogno

Punti di Debolezza



Oggi sempre più ci sono 
MANAGER OVER 50 … che 
per ragioni di costo sono 
sostituiti nelle Grandi 
Aziende, da Junior 
Managers…

ma il Manager Over 50 è 
qualcuno da cui si può 
imparare molto, e che può 
far una grande differenza 
grazie alla sua esperienza



MANAGEROVER 50

COMPETENZE
ESPERIENZE

Capacità di innovazione

Conoscenza mercati

Conoscenza tecnologie

Conoscenza organizzazioni complesse

Capacità di ottimizzazione costi

Leadership e capacità di gestione e 
valorizzazione delle  risorse umane

Determinazione nel raggiungimento di obiettivi

Costo ELEVATO,  non accessibile o 
adeguato ad UNA SOLA PMI 



Industry 4.0

Siamo nella 4a rivoluzione industriale

Il mondo sta cambiando, e lo farà sempre più velocemente.

Si sta passando dall'Era del POSSESSO, all'Era dell'ACCESSO.

Alcuni esempi

- AIRBNB è il più grande “albergatore” del mondo e non possiede nemmeno una stanza!

- UBER è il più grande servizio taxi al mondo e non possiede nemmeno un’auto!

- ALI BABA è il più grande negozio del pianeta e non possiede un metro di magazzino!

Il POSSEDERE le cose, gli oggetti, sta diventando sempre più inutile…. 

Ciò che interessa è l’ACCESSO a basso costo.



Ma allora…
Non si potrebbe avere ACCESSO alle capacità dei MANAGERS, 
in maniera CONDIVISA e a BASSO COSTO?

Certo…!
La soluzione è



Ogni singola aziende, può usufruire dei 
servizi, di Managers in Comproprietà 
per:

Migliorare la visibilità sul WEB

Potenziare l’Export, Fiere all’Estero

Strategia di Marketing

Industrializzazione

Sviluppo Risorse Umane

Organizzazione e Lean



Le aziende che vogliono crescere e prosperare attraverso un cambiamento migliorativo sono solite rivolgersi a 

società di “Consulenza Manageriale”, che formalizzano il punto di partenza e stabiliscono gli obiettivi.

Ma il management e la proprietà, già saturato dalla gestione ordinaria dell’azienda, il più delle volte, non riesce 

a concretizzare tali obiettivi.

Il Manager in Comproprietà è nato proprio per dare supporto alle Imprese e aiutarle a superare le 

difficoltà: affiancando la proprietà e il Top Management dell’azienda con risorse esperte, che sappiano 

condurre il processo di transizione dall’assetto attuale a quello futuro e che siano già abituate a 

gestire aziende configurate in maniera diversa e strutturata.

Concludendo…
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