
Margine
Impiegare al meglio le proprie risorse sviluppando un'eccellenza organizzativa basata 
su una responsabilità e operatività condivisa. Vent’anni d’esperienza tra metodo, 
strategia, strumenti e tanti casi di successo

+Consapevolezza

Controllo
Digitalizzazione



Oggi più che mai
Da tempo una forte riduzione del margine di guadagno 
sottopone le aziende ad una costante e precisa 
valutazione di azioni e investimenti. 

Nasce la necessità di sviluppare forme di “controllo” 
finalizzate a comprendere in modo preciso costi e ricavi 
ma che spesso forniscono solo dati mostrando l’effetto e 
non la causa.  

Preferiamo sostituire la parola “controllo” con  
respons-abilità, ovvero l’abilità di fornire risposte

Comprendere



Cosa reputo importante oggi
Oltre 100 interviste che hanno coinvolto imprenditori, 
direttori d’impresa e manager

Comunicazione chiara dei 
compiti e processi

Necessità di concentrare il 
tempo sulle attività produttive 
ad alto valore 

Trasferimento delle 
conoscenze, relazione scritta e 
documentazione storica
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Disporre di dati quantitativi e 
qualitativi delle attività svolte 
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Distanza vs Risultato
Distanziamento sociale, smart working, attività decentrate 
(sedi esterne), possono rappresentare ostacoli ma se 
organizzati in modo consapevole possono rappresentare 
un importante fonte di evoluzione:

Applicare un flusso condiviso e 
costantemente ottimizzato1

Trasformare ogni dipendente 
in un responsabile2



Controllo  
Pro Attivo

Fornire al team metodo e strumenti per diventare parte 
attiva di un processo globale finalizzato a trasferire in ogni 

fase e divisione la giusta qualità e attenzione per 
conseguire gli obiettivi



Come?
Desiderio di evoluzione

Metodo

SmartOp™ (il nostro software)

Da due decenni accompagniamo le imprese 
nell’esprimere le loro eccellenze professionali e 
umane. 

Dare forma e sostanza al valore delle persone per 
condividere “l’impresa” in modo responsabile e 
lungimirante



Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit 
humanitatis per quarta decima et quinta 
decima. 
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