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GLOSSARIO DELLE CAPACITA'
CAPACITA'

DESCRIZIONE

LAVORO DI SQUADRA

Competenza nell’assegnare il lavoro ai componenti del gruppo, nel sostenere la motivazione, nel verificare lo stato di avanzamento dell’attività supportando con la propria
esperienza i colleghi

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI

AUTONOMIA E CAPACITA’ DI
INIZIATIVA

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

Capacità, con riferimento al contesto e all’obiettivo da realizzare, di ricercare le soluzioni più efficaci, nel definire le modalità operative del gruppo e nell’evidenziare le carenze di
competenza professionale

Capacità di analisi dei problemi, di approfondimento e di azione, con modalità propositive ed in autonomia.

Competenza dimostrata nell’illustrare il lavoro, nella selezione delle modalità di comunicazione più efficaci rispetto all’obiettivo da realizzare, nel parlare in pubblico, nel
promuovere anche con tecniche nuove la circolazione di idee e notizie

GUIDA DELLA SQUADRA

Capacità di organizzare il consenso, di ottenere collaborazione e di guidare le singole persone o un gruppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Esprimere credibilità e
autorevolezza.

GESTIONE DELLA SQUADRA

Capacità di coordinare e integrare più persone intente ad operare insieme sulla base di esigenze comuni, ma non necessariamente in sintonia, orientandole verso i risultati voluti.
Individuare la priorità d'azione in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

GIOCO DI SQUADRA

Disponibilità a collaborare e ad integrare le proprie energie con quelle degli altri per il raggiungimento di obiettivi, confrontandosi e valorizzando i contributi altrui.

PROIEZIONE AL CAMBIAMENTO

Orientamento a ricercare soluzioni originali ed efficaci allo scopo di cogliere nuove opportunità e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ampliare i possibili approcci alle situazioni e ai
problemi. Allineare l'organizzazione sui cambiamenti e sostenere nel passaggio eventuali risorse coordinate.

ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ

Capacità di cogliere tempestivamente il mutare delle situazioni, adattando il proprio comportamento allo scopo di cogliere opportunità o di raggiungere l'obiettivo prefissato. Vivere
il cambiamento in modo disponibile e costruttivo, traendone nuove possibilità.

ORIENTAMENTO AL CLIENTE INTERNO

Forte attenzione a raccogliere e stimolare le esigenze implicite ed esplicite dei propri clienti interni, comprenderne le priorità e fornire le risposte più soddisfacenti con continue
verifiche. Comprenderne il punto di vista e non scoraggiarsi nella costruzione della soluzione più adeguata.

ORIENTAMENTO AL RISULTATO

Capacità di indirizzare costantemente la propria e l'altrui attività al conseguimento degli obiettivi previsti, fornendo un livello di prestazione coerente con la natura e l'importanza
degli stessi. Rispettare gli standard e ricondurre l'azione nei binari voluti in caso di scostamenti.

TENACIA/REALIZZAZIONE

Capacità di dedicarsi a un compito con concentrazione e senza scoraggiarsi e puntando alla conclusione attesa.
Operare con costanza e fermezza fino all'espletamento del compito.

ACCURATEZZA E QUALITÀ

Capacità di operare con cura e attenzione, effettuando verifiche scrupolose e controlli sul proprio operato al fine di mantenere un elevato standard qualitativo, nel rispetto delle
norme e delle procedure.

DECISIONE

Capacità di scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, tempestività anche in situazioni critiche e complesse. Individuare le alternative, prefigurare risultati, rischi e
conseguenze.

PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE

Capacità di definire piani d'azione a medio lungo termine al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati. Individuare con chiarezza priorità, criticità e step intermedi.

ORGANIZZAZIONE

Capacità di ripartire efficacemente le attività, definire tempi e allocare risorse in relazione agli obiettivi da raggiungere. Conseguire integrazione, sinergie ed efficacia.

SVILUPPO DELLE PERSONE

Capacità di formare e trasferire conoscenze ai propri collaboratori motivandoli al lavoro e alla propria crescita professionale. Valutarli con oggettività, favorendone lo sviluppo e
l'acquisizione di nuove responsabilità.

GESTIONE CONFLITTI

Capacità di comprendere, affrontare e tenere sotto controllo situazioni che originano contrasti all'interno dei gruppi e tensioni nei rapporti interpersonali, senza lasciarsi
scoraggiare dalle difficoltà ed individuando gli elementi essenziali di criticità.

VISIONE D'INSIEME

Capacità di saper considerare in maniera integrata problemi diversi,cercando soluzioni che possano risultare efficaci.

INTELLIGENZA SOCIALE

Capacità di sapersi muovere, risultando efficaci in relazioni e contesti diversi. Abilità nel posizionarsi nella relazione, prestando attenzione ai feedback dell'interlocutore e
dell'ambiente.

ANALISI

Approccio di pensiero razionale e approfondito, che include il pensiero deduttivo, la consequenzialità logica, la correlazione, la concettualizzazione, la ricerca di soluzioni
sofisticate e di alta qualità.

SINTESI

Capacità di pensiero intuitivo, pragmatico che si adatta ai limiti di tempo e alla molteplicità o incompletezza di input,selezionando pochi elementi significativi e sintetizzandoli in una
situazione praticamente utile anche se non concettualmente ottimale.

NEGOZIAZIONE

Ci si riferisce alla capacità di porsi come un interlocutore autorevole e ascoltato e di riuscire ad ottenere il risultato che ci si prefigge, cercando di convincere gli altri
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Mappa Strategica dell’imprenditore

L'imprenditore definisce la strategia generale dell'impresa e supervisiona la sua esecuzione.
missione generale

attività principali
Processo

L'imprenditore concepisce gli obiettivi di modernizzazione e di sviluppo dell'impresa e definisce il quadro generico della politica di marketing, distribuzione e la conquista di nuovi mercati. L'imprendiotre
supervisiona i mezzi (organizzativi, tecnici, umani, finanziari, logistici, ecc) per raggiungere gli obbietivi prefissati.
Attività

Comportamenti

Valutare vantaggi e svantaggi
correlati alle singole forme di
finanziamento esterne.
Rivolgersi a più banche per
confrontare le varie condizioni
proposte.
Gestire i rapporti con le Valutare la rispondenza delle forme
tecniche di finanziamento agli
banche
Amministrazione e
ed altre istituzioni (i.e. specifici fabbisogni finanziari
gestione economico
dellimpresa.
venture capital, seed
finanziaria
funds, business angels, Generare un mix equilibrato e
programmi UE, leasing) sostenibile di fonti interne ed
esterne per la copertura dei
fabbisogni finanziari dell'impresa.
Generare fiducia e credibilità negli
interlocutori crediti/istituzionali
puntando sulla leva reputazionale

Valutare l'impatto sull'equilibrio
economico delle decisioni
strategiche adottate.
Monitorare periodicamente
Amministrazione e
l'equilibrio economico.
Mantenere l'equilibrio
Intervenire tempestivamente in
gestione economico
economico dell'azienda
caso di criticità e sbilanciamenti
finanziaria
tra costi e ricavi.
Verificare gli effetti sull'equilibrio
economico dell'impresa delle
misure correttive adottate.

Capacità

Conoscenze generali

Conoscenze specialistiche

conoscenza della legislazione di
riferimento e delle normative
pubbliche.
comunicazione
Conoscenza dei principi di
efficace
contabilità
visione d'insieme
Conoscenza di diverse fonti di
autonomia e capacità
finanziamenti esterni.
di iniziativa
Conoscenza di regolamenti di
analisi
gestione di finanziamenti
(bilanciamento di fonti di
investimenti interni ed esterni)

L'imprenditore deve essere in grado di:
- instaurare con la banca una relazione improntata sulla fiducia e sulla professionalità, al fine di acquisire e
fornire le necessarie informazioni per poter meglio individuare il reale bisogno finanziario dell’impresa e definire
nel merito gli aspetti tecnici, strutturali e di costo della relazione da attivare;
- fornire ogni indicazione utile per definire le caratteristiche del finanziamento da richiedere alla banca, in termini
di durata, entità e condizioni per l’attivazione di linee di fido nella forma tecnica più idonea per sostenere lo
sviluppo economico e produttivo dell’impresa;
- verificare l’esistenza delle condizioni di accesso a finanziamenti bancari di breve, medio e lungo termine in
funzione sia degli importi da richiedere e dei costi da sostenere, che della strategia dell'impresa da perseguire,
del piano degli investimenti, del piano di commercializzazione dei prodotti/servizi e del piano di produzione
predisposti, dell'assetto organizzativo attuale e prospettico definito e dei flussi previsionali economici e
finanziari;
- verificare le condizioni di possibile accesso a finanziamenti agevolati previsti da normative locali, regionali,
nazionali e comunitarie nel campo dell’innovazione tecnologica ed organizzativa di prodotto/processo, della
ricerca e formazione, della sicurezza e tutela ambientale, da veicolare attraverso il sistema bancario o da
integrare con ulteriori linee di credito ordinario di breve, medio e lungo termine;
- scegliere i mezzi di pagamento;
- concordare il tasso di sconto fatture;
- valutare o richiedere alla banca le indicazione ed informazioni necessarie per porre in essere le operazioni con
l'estero;
- tenere sotto osservazione lo svolgimento del rapporto per appurare se le linee di credito attivate, nel merito
della rispondenza delle forme tecniche applicate dalla banca, siano realmente appropriate alle specifiche
caratteristiche del processo produttivo dell’impresa, promuovendo, in caso contrario, d'intesa con la banca la
modifica di quelle risultate scarsamente o per nulla utilizzate, al fine di consentire che il credito possa assistere
adeguatamente le sue esigenze operative;
- valutare e richiedere l’ampliamento delle linee di affidamento in essere, attraverso l'incremento delle forme
tecniche necessarie, in presenza di un significativo sviluppo aziendale oppure in relazione ad investimenti da
realizzare a fronte della crescita del fatturato, della produzione aziendale e di nuovi mercati di sbocco della
stessa, elaborando e fornendo il piano d’impresa necessario per quantificare le nuove variabili economicofinanziarie.
- metodologie di valutazione di progetti di investimento

analisi
visione d'insieme
organizzazione del
lavoro
individuazione e
risoluzione dei
problemi

L'imprenditore deve essere in grado di:
- individuare il vantaggio competitivo dell’impresa nei confronti della concorrenza e tracciare una strategia
competitiva, che ne valorizzi i punti di forza;
- valutare il rapporto tra costi fissi e costi variabili;
- rinegoziare con i fornitori, se le condizioni finanziarie dell’impresa sono solide, i prezzi delle materie prime e
dei componenti da acquistare. Se c’è invece tensione finanziaria, negoziare con i fornitori condizioni di
pagamento più lunghe;
- valutare la fattibilità di accesso a contributi e finanziamenti a tassi agevolato a fondo perduto per numerosi
aspetti, quali: innovazione, risparmio energetico, ecologia, imprenditoria giovanile, imprenditoria femminile,
tecniche avanzate di gestione aziendale, ricerca di nuovi canali di vendita, penetrazione commerciale, sviluppo
export, ecc...;
- valutare l'andamento del fatturato anche in relazione alle politiche commerciali adottate o da adottare quando
si vuole conquistare un nuovo spazio di mercato, studiando una politica di prezzi accattivante, che permetta di
penetrare e di consolidare l’impresa;
- elaborare il «business plan», in modo da acquisire la lungimiranza manageriale necessaria per assumere
decisioni giuste e tempestive;
- valutare i ritorni degli investimenti operati;
- analizzare la performance economica dell’impresa.

conoscenza dei propri margini
conoscenza manageriale

Amministrazione e
Mantenere l'equilibrio
gestione economico
finanziario dell'azienda
finanziaria

Valutare l'impatto sull'equilibrio
finanziario delle decisioni
strategiche adottate.
Monitorare periodicamente
l'equilibrio finanziario
Intervenire tempestivamente in
caso di criticità e sbilanciamenti
tra costi e ricavi.
Verificare gli effetti sull'equilibrio
finanziario dell'impresa delle
misure correttive adottate.

Comunicare le
Amministrazione e
informazioni ed i risultati
gestione economico
di attività all'interno
finanziaria
dell'impresa

Redigere mensilmente uno
analisi,
strumento contenente i risultati
finanziari dell'impresa e presentarlo visione d'insieme
in una riunione

garantire un'equilibrata gestione
del magazzino anche in termini
economico-finanziari.
effettuare scelte coerenti con i
Pianificare e monitorare
vincoli economici, di tempo e di
Gestione della
l'acquisto di materie
qualità.
produzione/erogazio prime/semilavorati
verificare il rapporto
necessari alla
ne
quantità/economicità delle singole
produzione
forniture.
garantire fluidità alla disponibilità di
materie prime e semilavorati alla
produzione.

analisi
visione d'insieme
organizzazione del
lavoro
individuazione e
risoluzione dei
problemi

visione d'insieme
analisi
orientamento al
cliente

Conoscenza dei principi di
contabilità
conoscenza degli strumenti
finanziari

L'imprenditore deve essere in grado di:
- evitare di sbilanciare l’impresa con investimenti non strategici;
- valutare il fabbisogno di capitale circolante;
- distinguere il breve dal medio lungo termine, evitando di usare denaro a breve (ad es. conti correnti
bancari) per gli investimenti, sia pure per breve periodo, ma solo per finanziare il credito ai clienti;
- mantenere aggiornata la pianificazione finanziaria a breve termine e sotto stretto controllo i pagamenti dei
clienti;
- valutare costi/benefici delle varie tipologie di finanziamento degli investimenti;
- documentare alla banca la situazione finanziaria reale;
- verificare le spese e gli interessi passivi sugli estratti conto ricevuti dalla/e banca/banche con cui intrattiene
rapporti, al fine di rivedere i tassi e le condizioni che sono state applicate, tanto più se le stesse sono state
cambiate senza alcuna preventiva comunicazione;
- valutare i trend delle uscite e delle entrate per periodo;
- definire l'impiego remunerativo delle liquidità disponibili;
- determinare il fabbisogno di ricorso al finanziamento esterno;
- analizzare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa.

conoscenza di strumenti di
comunicazione, conoscenza di
strumenti finanziari

L'imprenditore deve essere in grado di:
- chiedere al manager i risulatati del servizio,
- analizzare questi risultati confrontandoli con gli obiettivi stabiliti all'inizio dell'anno,
- presentare questi risultati in una riunione interna ai manager: se sono positivi, l'imprendoitore dovrebbe
congratulare i manager; se sono negativi l'imprenditore deve convincerli a lavorare di più.

consocenza delle tecniche di
pianificazione.
Conoscenza delle tecniche di
gestione delle scorte.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- rilevare le esigenze di fornitura, stabilendone le relative condizioni anche in relazione a consuetudini ed a
precedenti contratti;
- raccogliere informazioni presso altre imprese e clienti, utili per poter identificare il profilo di potenziale fornitore
da contattare, distinto per tipologia di fornitura, affinità territoriali, politiche di marchio ecc.;
- richiedere e valutare i preventivi pervenuti, provvedendo ad elaborare ed a tenere costantemente aggiornata la
lista qualificata dai potenziali fornitori;
- valutare l'affidabilità del fornitore;
- scegliere il/i fornitore/i più qualificato/i, stabilendo le condizioni generali di fornitura;
- trasmettere all’ente/ufficio acquisti della propria azienda il piano di acquisizione delle materie
prime/semilavorati necessari per il processo produttivo;
- gestire il/i rapporto/i con il/i fornitore/i ed il/i relativo/i aspetto/i economico/i.

Gestione della
Pianificare le fasi del
produzione/erogazio processo di
produzione/erogazione
ne

verificare la coerenza delle
decisioni assunte rispetto agli
standard di prodotto/servizio.
verificare la fattibilità economicofinanziaria.
rilevare periodicamente evoluzioni
tecnologiche, utili al miglioramento
del processo.
definire la coerenza delle fasi con i
vincoli logistici, di tempo ecc.

organizzazione del
lavoro
analisi
conoscenza tecnica del settore.
individuazione e
Conoscenza del processo
risoluzione dei
produttivo.
problemi
comuicazione efficace
Saper Coinvolgere

L'imprenditore deve essere in grado di:
- definire le attività/aree di attività inerenti l'intero ciclo produttivo/di erogazione;
- mettere in sequenza le attività correlate ed identificare quelle "trasversali" all'intero ciclo produttivo/di
erogazione, definendo gli output (risultati) in esito alle singole attività;
- definire indicatori ed indici di prodotto/servizio e di processo necessari a presidiare il sistema qualitativo di
produzione;
- predisporre il sistema tecnico/tecnologico in relazione alle caratteristiche della produzione da realizzare;
- predisporre e render noti ai responsabili di linea la documentazione e gli ordini di produzione;
- definire il sistema di monitoraggio e rilievo delle criticità/anomalie al ciclo produttivo/di erogazione,
identificando gli oggetti, i tempi e le modalità di check;
- verificare le opportunità di possibili "varianti" al processo standard;
- definire le azioni di supporto e le soluzioni correttive da adottare al verificarsi di condizioni di emergenza, utili
per garantire il rispetto del ciclo produttivo/di erogazione;
- definire le risorse umane ed energetiche necessarie alla produzione del bene/servizio;
- validare il piano di miglioramento continuo, definendo il sistema di responsabilità e di reporting.

Effettuare analisi in
Gestione della
merito a normative e
produzione/erogazio
contesto ambientale di
ne
riferimento

monitorare periodicamente gli esiti
delle rilevazioni tecniche.
gestire rapporti con le strutture
pubbliche di controllo, associazioni
di categoria ecc.

analisi
individuazione e
risoluzione dei
problemi
visione d'insieme

L'imprenditore deve essere in grado di:
- validare il sistema aziendale di rilevazione dell'impatto ambientale;
- verificare gli esiti delle rilevazioni periodiche;
- rilevare/analizzare eventuali non conformità;
- effettuare scelte correttive a fronte di eventuali criticità.

conoscenza delle norme di
settore.

Gestione risorse
tecnologiche e
strutturali

Gestione risorse
tecnologiche e
strutturali

Gestione risorse
tecnologiche e
strutturali

Gestione e
monitoraggio del
sistema qualità

Gestione e
monitoraggio del
sistema qualità

mettere in atto un pensiero
sistemico, orientato alla
pianificazione.
Definire le
dedicare particolare attenzione alla
caratteristiche strutturali
gestione delle risorse economicodegli ambienti di lavoro
finanziarie.
definire i requisiti per quanto
riguarda lo sviluppo tecnologico

Definire le specifiche
delle attrezzature

Definire gli standard di
impiego delle
attrezzature

analisi
visione d'insieme
individuazione e
risoluzione dei
problemi

mettere in atto un pensiero di stile
Problem Solving.
rapportarsi efficacemente con le
visione d'insieme
risorse umane dell'organizzazione.
analisi
dedicare particolare attenzione alla
gestione delle risorse economicofinanziarie.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- individuare le tipologie di attrezzature necessarie, anche attraverso una valutazione di quelle utilizzate dai
competitori e/o disponibili sul mercato;
conoscenza dei flussi produttivi e
- fare una stima delle caratteristiche dimensionali delle diverse attrezzature (quantità, capacità, velocità ecc.),
del processo.
per ciascuna tipologia individuata;
- formalizzare le specifiche delle singole attrezzature come input per il loro approvvigionamento.

rapportarsi efficacemente con le
risorse umane dell'organizzazione.
dedicare particolare attenzione alla analisi
gestione delle risorse tecnologiche. organizzazione del
operare in modo costante e
lavoro
consapevole nell'ottica della
qualità.

conoscenza dei flussi produttivi e
del processo.
Conoscenza delle tecniche di
assegnazione e controllo dei
carichi di lavoro uomo/macchina.

rispettare le norme cogenti che
impattano sul prodotto/processo.
applicare le logiche e i principi
propri della qualità e le eventuali
norme volontarie di riferimento
Individuare gli standard (es.: norme ISO 9000, per il
visone d'insieme
qualitativi attesi
sistema di gestione; norme UNI,
accuratezza e qualità
CEI ecc. per i prodotti).
adottare un approccio sistemico
alla qualità che coinvolga fornitori,
collaboratori, dipendenti ecc.

Attivare la diffusione
presso il personale dei
documenti relativi al
sistema qualità.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- individuare le tipologie di ambienti di lavoro necessarie;
conoscenza dei flussi produttivi e - dimensionare gli ambienti (quantità, superficie, volume), in relazione alle diverse tipologie inividuate;
- individuare, per ciascun ambiente, le caratteristiche strutturali necessarie per i prodotti/servizi da realizzare;
del processo.
Conoscenza dei modelli di layout - valutare il grado di flessibilità delle caratteristiche individuate, nella prospettiva di future innovazioni di
Conoscenza di base di tecnologie prodotto/processo;
- co-progettare, con il supporto di tecnici, struttura e layout degli ambienti di lavoro;/processo.

rispettare le logiche ed i principi
propri della qualità e le regole
stabilite per il proprio sistema di
gestione, mantenendo un
atteggiamento collaborativo nei
confronti degli operatori.

comunicazione
efficace

conoscenza delle norme di
settore.
Conoscenza del mercato di
riferimento.

conoscenza delle norme di
settore

L'imprenditore deve essere in grado di:
- individuare le modalità di utilizzo, scegliendo quelle più efficaci per la realizzazione del prodotto/servizio;
- pianificare le attività per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- definire eventuali indicatori di efficienza/produttività relativi all'impiego di specifiche attrezzature;
- dare disposizioni per l'applicazione, relativamente alle singole attrezzature, di eventuali norme cogenti (igiene,
sicurezza ecc.);
- ottenere la condivisione dei collaboratori sugli standard definiti.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- definire gli standard di qualità oggettiva del prodotto/servizio;
- definire gli standard di qualità dei processi di realizzazione del prodotto/servizio;
- definire i livelli di accettabilità della qualità percepita dai clienti, da rilevare attraverso indagini di customer
satisfaction;
- definire gli obiettivi di miglioramento della qualità;
- curare la predisposizione della documentazione di supporto al raggiungimento degli standard qualitativi
(istruzioni operative, memorie tecniche, procedure, manuali ecc.).

L'imprenditore deve essere in grado di:
- individuare i ruoli aziendali responsabili che devono essere in possesso della documentazione;
- gestire le operazioni di distribuzione in forma controllata dei documenti;
- dare indicazione ai diversi responsabili sulle eventuali modifiche da apportare ai documenti;
- garantire il costante aggiornamento dei documenti, anche sulla base delle richieste di modifica dei diversi
responsabili.

Gestione e
monitoraggio del
sistema qualità

Gestione e
monitoraggio del
sistema qualità

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

interagire con i ruoli/funzioni
aziendali appropriati e applicando
Monitorare il rispetto
le logiche ed i principi propri della
degli standard di qualità
qualità e quanto previsto dalla
documentazione predisposta.

interagire in modo collaborativo
con i ruoli/funzioni aziendali
Predisporre azioni di
appropriati.
miglioramento del
applicare le logiche ed i principi
sistema qualità
propri della qualità e quanto
previsto dalla documentazione
predisposta.
verificare l'attendibilità delle
informazioni raccolte.
definire in dettaglio, per ogni
prodotto/servizio, a quali bisogni
Identificare il target
deve rispondere.
della clientela di
garantire massimo equilibrio tra
riferimento da contattare
costi e benefici.
salvaguardare l'immagine che
l'azienda vuole trasmettere al
mercato di riferimento e garantire

Identificare il
prodotto/servizio da
immettere sul mercato

essere coerenti rispetto alle
potenzialità aziendali.
valutare il piano di fattibilità delle
possibili scelte.
verificare le variabili di
fornitura/erogazione. riesaminare
l'offerta tecnico-economica prima
dell'invio al cliente.

analisi
individuazione e
risoluzione dei
problemi
organizzazione del
lavoro

analisi
individuazione e
risoluzione dei
problemi
organizzazione del
lavoro

analisi
visione d'insieme

analisi
visione d'insieme
accuratezza e qualità
adattabilità e
flessibilità

verificare la coerenza tra le singole
decisioni.
agire in una logica di
Delineare la strategia di valorizzazione dei propri
vendita del
prodotti/servizi.
visione d'insieme
prodotto/servizio
valutare il rapporto costi/benefici
analisi
delle scelte effettuate ex-ante ed expost.

Predisporre il catalogo
di offerta (vendita a
catalogo)

effettuare scelte strategiche di
vendita e della gamma dei
visione d'insieme
prodotti/servizi offerti, oltre che del analisi
target di riferimento.

conoscenza delle tecniche di
monitoraggio e controllo

conoscenza del sistema di
gestione della qualità

conoscenze base di marketing
conoscenza di base dello
scenario nazionale ed
internazionale

conoscenza dei principi di
marketing
Conoscenza di elementi del
marketing-mix e i rapporti fra di
loro

conoscenza dei principi di
marketing
Knowlegde of marketing-mix
elements and relationships
between them

conoscenza del mercato di
riferimento

L'imprenditore deve essere in grado di:
- strutturare il sistema dei controlli da effettuare per il monitoraggio del rispetto degli standard;
- rilevare le situazioni problematiche non previste/non attese (varianze);
- analizzare la situazione;
- definire le modalità di intervento in termini di tempi e responsabili da coinvolgere;
- attuare tempestivamente gli interventi correttivi necessari (se possibili);
- scegliere i metodi appropriati per analizzare le cause dei problemi emersi;
- individuare le cause che hanno generato le situazioni problematiche;
- definire un piano di azione per rimuovere le cause (in modo che la la situazione problematica non abbia a
ripetersi);
- verificare l'esito delle azioni pianificate per rimuovere le cause.
L'imprenditore deve essere in grado di:
- valutare le opportunità di miglioramento del proprio sistema di gestione per la qualità;
- individuare le azioni da intraprendere;
- pianificare le azioni, individuando compiti e responsabilità;
- monitorare la realizzazione delle azioni;
- valutare l'efficacia delle azioni.
L'imprenditore deve essere in grado di:
- analizzare le principali caratteristiche dei potenziali clienti da contattare, raccogliendo informazioni in merito;
- individuare i potenziali clienti che rispondono a tali caratteristiche, rilevando i relativi bisogni, le aspettative e le
esigenze che si intende soddisfare al meglio;
- individuare il livello di qualità atteso dai potenziali clienti;
- validare il piano di comunicazione e le relative attività promozionali e non da realizzare per sviluppare il
contatto con i potenziali clienti individuati;
- verificare gli esiti delle iniziative realizzate, valutandone i ritorni commerciali
- definire segmenti di mercato (profilo clienti) a cui offrire il prodotto
L'imprenditore deve essere in grado di:
- analizzare le informazioni precedentemente raccolte tramite ricerche di mercato, analisi di dati, di bisogni,
ecc..
- definire nel massimo dettaglio e con la massima precisione le caratteristiche principali dei prodotti/servizi che
si intende produrre/erogare, soprattutto rispetto al beneficio che ne deriva all'utente/cliente in risposta ai bisogni
identificati;
- definire, rispetto ad ogni prodotto/servizio, la descrizione sintetica del know-how delle risorse e delle tecnologie
necessarie alla sua produzione/erogazione;
- assumere informazioni in merito al settore individuato utilizzando internet, riviste specializzate, contatti con
consulenti ecc.;
- effettuare/validare la valutazione di fattibilità tecnico-economica;
- definire l'offerta tecnico-economica, completa di tempi di realizzazione, condizioni di pagamento, ecc..
L'imprenditore deve essere in grado di:
- definire l'area geografica di riferimento per la distribuzione del prodotto o l'erogazione del servizio;
- scegliere i canali di distribuzione;
- definire la tipologia di vendita (diretta, assistita, on-line, per corrispondenza, porta a porta ecc.);
- stabilire le tecniche di vendita;
- analizzare informazioni in merito ad eventi e manifestazioni relativi al settore di riferimento dell'azienda;
- scegliere l'evento più adatto a soddisfare le esigenze promozionali dell'azienda;
- fornire indicazioni in merito agli aspetti commerciali, logistici e organizzativi per la diretta partecipazione.
L'imprenditore deve essere in grado di:
- individuare i prodotti/servizi da offrire mediante la predisposizione del catalogo;
- evidenziare le peculiarità che contraddistinguono tali prodotti/servizi da quelli della concorrenza e gli sbocchi
distributivi;
- definire e/o indicare il contenuto del messaggio che si intende trasferire attraverso l’elaborazione di un
catalogo per la vendita di prodotti/servizi coerente con la mission e l'immagine aziendale;
- definire l'entità finanziaria disponibile per questa iniziativa;
- individuare e scegliere il produttore del catalogo.

Marketing

Acquisire il contratto

Marketing

Attivare e
supervisionare
dispositivi per verificare
la soddisfazione del
cliente

Sviluppo risorse
umane

Valutare l'esigenza di
risorse professionali

Sviluppo risorse
umane

Definire le modalità di
ricerca del personale

Sviluppo risorse
umane

Valutare i potenziali
candidati

Sviluppo risorse
umane

Assegnare al personale
compiti/responsabilità in
relazione al ruolo e
gestire i livelli
contrattuali

Sviluppo risorse
umane

Sviluppo risorse
umane

esporre e documentare con la
massima chiarezza le voci e le
informazioni citate.

analisi
comunicazione
efficace
orientamento al
cliente

conoscenza commerciale

L'imprenditore deve essere in grado di:
- formalizzare il tipo, le caratteristiche e i requisiti oltre che la quantità dei prodotti/servizi offerti;
- indicare le modalità, i tempi ed il luogo di consegna;
- definire le garanzie legate al funzionamento ed alla qualità del prodotto;
- stabilire il prezzo oltre che i tempi e le modalità di pagamento;
- concordare eventuali altre spese legate alla vendita ed alla eventuale fornitura di elementi accessori;
- stabilire eventuali tipi di assistenza post-vendita.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- pianificare il processo di rilevazione della customer satisfaction;
conoscenza del processo.
- validare/predisporre un sistema di raccolta e selezione di informazioni utili per una rilevazione attendibile in
Conoscenza del target di
merito alla soddisfazione del cliente;
riferimento
- percepire e valorizzare eventuali critiche e reclami del cliente;
- predisporre/valutare iniziative per la gestione di eventuali criticità e per il miglioramento continuo
dell'organizzazione.
L'imprenditore deve essere in grado di:
- valutare il carico di lavoro delle diverse aree aziendali,
conoscenza dei flussi produttivi e
- analizzare le previsioni di sviluppo dell'azienda;
del processo.
- determinare, per ogni ruolo/figura professionale, il numero di lavoratori necessari;
relazionarsi con i professional
analisi
Conoscenza delle tecniche di
- analizzare le richieste di risorse da parte dei diversi responsabili;
direttamente coinvolti nel processo visione d'insieme
assegnazione e controllo dei
- individuare il profilo richiesto;
di produzione.
carichi di lavoro uomo/macchina.
- individuare eventuali competenze da verificare con prove tecnico-specialistiche tenendo conto dell'evoluzione
Conoscenza delle tecniche di
del contesto aziendale sia in termini di fatturato che di nuove skill richieste/necessarie.
valutazione delle competenze.
- anticipare il fabbisogno di personale,
- pianificare impieghi (usi) e competenze
L'imprenditore deve essere in grado di:
- scegliere il canale comunicativo più idoneo per individuare potenziali candidati;
comunicazione
definire in modo dettagliato i
conoscenza delle esigenze
- contattare centri per l'impiego, agenzie di selezione del personale, agenzie di lavoro interinale ecc.;
efficace
requisiti richiesti dall'azienda .
dell'azienda
- definire eventuale messaggio per inserzione;
- consultare banche dati o altre fonti esistenti
- redigere un job profile
L'imprenditore deve essere in grado di:
verificare la congruenza delle
- analizzare con il candidato il suo percorso personale e professionale, nonché le competenze acquisite;
competenze, delle esperienze e
sviluppo delle persone Conoscenza delle tecniche di
- confrontare quanto emerso con i requisiti richiesti dal profilo;
delle attitudini con i bisogni di
valutazione delle competenze.
- rilevare aspetti comportamentali quali motivazione al lavoro, attitudini, disponibilità a trasferte ecc.;
sviluppo aziendali.
- rilevare le potenzialità del candidato.
verificare le modalità di
realizzazione del processo di
rilevazione della customer
satisfaction e la sua efficacia.

analisi
individuazione e
risoluzione dei
problemi

mantenere coerenza tra
competenze, profili, ruoli aziendali,
visione d'insieme
e aspirazioni professionali.
analisi
prevedere eventuali sviluppi di
sviluppo delle persone
carriera.
Saper Coinvolgere

tenere in considerazione il budget
a disposizione.
Valutare eventuali
rispettare eventuali vincoli
fabbisogni formativi del
temporali dell'azienda.
personale
creare consenso sull'iniziativa.

Definire/implementare il
sistema di valutazione relazionarsi costantemente con i
delle risorse
dipendenti
professionali

sviluppo delle persone
analisi

analisi
individuazione e
risoluzione dei
problemi

Conoscenza delle tecniche di
valutazione delle competenze.
Conoscenza dei principi di
contrattualistica e delle
agevolazioni fiscali in materia di
assunzioni
Conoscenza legale per addattare
il contratto di lavoro

conoscenza delle tecniche di
rilevazione dei gap di
competenza

L'imprenditore deve essere in grado di:
- definire le competenze professionali necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività previste;
- rilevare la connessione logica tra competenze e ruoli aziendali, durante le fasi di progettazione;
- definire le figure professionali e i profili idonei per ciascun ruolo;
- prevedere i costi da investire nelle risorse umane;
- gestire, per ogni ruolo/figura professionale, i relativi contratti di lavoro da applicare.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- rilevare gap di competenze nello svolgimento delle attività di lavoro proprie dell'azienda;
- prevedere piani di sviluppo coerenti rispetto ai bisogni e alle criticità rilevate;
- contattare enti di formazione professionale/agenzie formative;
- valutare la proposta formativa più idonea ed efficace;
- coinvolgere il personale interessato nella definizione dei gap e dei piani formativi;
- attività di affiancamento interno.

L'imprenditore deve essere in grado di:
- predisporre il sistema e gli strumenti per rilevare le prestazioni;
Conoscenza delle tecniche di
- verificare periodicamente gli esiti delle rilevazioni;
valutazione e monitoraggio delle - rapportarsi con il personale per verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi;
competenze.
- analizzare le rilevazioni effettuate;
- predisporre azioni da intraprendere in caso di non conformità.

Sviluppo risorse
umane

Gestire le relazioni con
le rappresentanze
sindacali

presidiare costantemente la
strategia organizzativa.
essere flessibili nella ricerca delle
soluzioni.

comunicazione
efficace

L'imprenditore deve essere in grado di:
conoscenza del contratto
- comunicare e negoziare con i rappresentanti sindacali
colletivo di lavoro
- concordare con i rappresentanti sindacali la gestione della mobilità interna;
conoscenza della legislazione sul
- concordare la gestione degli straordinari;
lavoro
- gestire eventuali controversie

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
Programma settoriale Leonardo da Vinci
Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione

COMBA - Competence Based Approach
LLP-LdV-TOI-10-IT-51

Mappa Strategica per l’elaborazione del Business Plan

Processo

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

Attività

Comportamenti

Capacità

Impiegare metodi e tecniche per valutare le
opportunità del mercato.
Stabilire le modalità operative da seguire
Specificazione per individuare i segmenti di bisogno
Analisi
dell'idea
insoddisfatti.
Visione
imprenditoriale Utilizzare le modalità operative necessarie d'insieme
per articolare l’idea d’impresa, definendone i
possibili motivi di successo e la coerenza
con le finalità che si intendono perseguire.
Applicare modalità operative e tecniche per
individuare le specifiche tipologie di
Identificazione clienti/utenti target dell’impresa.
Visione
dei bisogni da Utilizzare metodi e tecniche di
d'insieme
soddisfare
identificazione e valutazione di specifici
bisogni percepiti dalle singole tipologie di
utenti/clienti prescelti.
Tracciare un identikit delle caratteristiche
delle principali categorie di clienti/utenti di
riferimento.
Analizzare i bisogni specifici di ciascuna
categoria di clienti/utenti di riferimento in
relazione al/i bisogno/i da soddisfare
Identificazione indentificato/i.
dei segmenti
Diagnosticare per categoria di cliente/utente
Analisi
di riferimento le tipologie comportamentali
della
clientela/utenza attivate.
Valutare il grado di elasticità di ciascuna
di riferimento
categoria di cliente/utente di riferimento
rispetto a nuovi interlocutori e/o nuovi
prodotti/servizi.
Determinare le modalità di raggiungibilità
diretta o indiretta del segmento di
cliente/utente di riferimento.

Specificazione
dei contenuti
dell'offerta

Specificare per tipologie di prodotti/servizi
che si intende offrire a ciascuna categoria di
potenziali clienti/utenti le caratteristiche
relative a: prodotto o servizio; genere
industriale o di consumo; uso immediato o
bene durevole; new entry o maturo; uso
costante o stagionale.
Determinare l’appetibilità di ciascun
prodotto/servizio offerto per segmento di
clientela/utenza, specificando se si tratta di:
genere di lusso o di prima necessità;
soggetto a moda o non soggetto a moda .

Analisi
Visione
d'insieme
Accuratezza e
qualità

Conoscenze generali
Conoscenza del mercato
Conoscenza del settore
di svolgimento
dell'attività.
Conoscenza delle
normative di riferimento e
dei principi di marketing,
organizzazione, finanza
….

Conoscenze specialistiche

Il soggetto deve essere in grado di:
- sintetizzare in poche righe in cosa consiste l'idea;
- definire il settore di svolgimento;
- specificare una prima utenza di riferimento;
- specificare le prime modalità attraverso le quali intende realizzare ed avviare l'iniziativa;
- motivare il successo dell'iniziativa

Il soggetto deve essere in grado di:
- elencare i bisogni da soddisfare ed i motivi di acquisto;
conoscenza del mercato - associare a ciascuno di essi la natura primaria o secondaria rispetto all'utenza di riferimento;
e del target di riferimento. - valutare la rilevanza (valore) di ciascun bisogno e misurare (con la medesima scala) l'attuale soddisfazione
percepibile presso l'utenza in virtù dell'attuale offerta, assumendo un comportamento congruente ed orientato
al cliente

Il soggetto deve essere in grado di:
conoscenza del mercato - specificare le tipologie di clienti a cui si vuole fare riferimento;
e del target di riferimento. - associare a ciascuna di essi la raggiungibilità per via diretta o indiretta;
- valutare il grado di elasticità di ciascuna tipologia di utenza sia rispetto a nuovi interlocutori sia rispetto a
nuovi prodotti/servizi.

Il soggetto deve essere in grado di:
- evidenziare i bisogni rilevanti per ciascuna tipologia di utenza;
- specificare per macrotipologie i prodotti/servizi che si intenderebbe offrire;
Conoscenza del mercato - definire in corrispondenza di ciascuna tipologia una prima serie di caratteristiche (prodotto o servizio, genere
di riferimento.
industriale o di consumo, uso immediato o bene durevole, new entry o maturo, uso costante o stagionale);
- evidenziare l’appetibilità di ciascun segmento di offerta per ciascun segmento di clientela considerata rispetto
alle ulteriori caratteristiche (genere di lusso o di prima necessità, soggetto a moda o non soggetto a moda),
avendo cura di utilizzare una scala predefinita.

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

Prima
valutazione dei
confini
dell'iniziativa
(vincoli
economici,
organizzativi,
normativi,
tecnologici e di
know-how).

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

Applicare il metodo di classificazione delle
componenti di innovazione/differenziazione
dell'investimento.
Analisi del
Progettare forme di prodotti/servizi con
grado di
componenti differenziali rispetto alla
innovazione/diff
concorrenza.
erenziazione
Stimare l'ordine di grandezza
dell'investimento in corrispondenza di
ciascuna categoria di prodotti/servizi.

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

Ricostruzione
dell'evoluzione Diagnosticare cause ed effetti
dell'idea
dell'evoluzione dell'idea imprenditoriale.
imprenditoriale

INDIVIDUAZIONE
DEL BUSINESS

Definizione
della
composizione
della
compagine
sociale

ANALISI
DELL'AMBIENTE

ANALISI
DELL'AMBIENTE

Identificare molteplici fattori: disponibilità di
capitali, saper fare, vincoli organizzativi ma
anche accesso alle tecnologie.
Valutare i costi/benefici

Analisi
Visione
d'insieme

Conoscenza delle
disponibilità finanziarie
dell'impresa.
Conoscenza delle
tecniche di valutazione
costi/benefici.

Analisi
Accuratezza e
qualità

Il soggetto deve essere in grado di:
- classificare gli elementi di innovazione e di differenziazione che si intende introdurre;
Conoscenza dei metodi di
- valutare la relativa componente endogena/esogena;
valutazione degli
- valutare ciascun elemento in termini di rilevanza (S/Strategica, A/Alta, M/Media e B/Bassa);
investimenti.
- dare evidenza all’ordine di grandezza dell’investimento aggiuntivo necessario per garantire l’elemento

Visione
d'insieme

Determinare i componenti della compagine
in grado di apportare contributi a vario titolo. Analisi
Elaborare un modello di attribuzione delle
quote di possesso.

Configurare il profilo di volumi e ricavi in
relazione al ciclo di vita del business
prescelto.
Determinare la durata di ciascuna fase del
Analisi del Ciclo
ciclo e l'attuale posizione dei prodotti/servizi
di vita del
prescelti in corrispondenza del proprio ciclo
Business
di vita.
Fissare il posizionamento della propria
impresa, in funzione dell’offerta di
prodotti/servizi.
Comporre la matrice del portafoglio
prodotti/servizi.
Analisi dei
Determinare la posizione all'interno della
principali trend matrice (tasso di crescita del mercato e
economici
quota di mercato), per ciascuna categoria di
caratterizzanti il prodotti/servizi che si vorrebbe offrire.
Business
disegnare il percorso da seguire sulla base
delle caratteristiche specifiche e dei trend
percepiti.

Analisi
Visione
d'insieme

Analisi
visione
d'insieme

Conoscenza del settore
di svolgimento
dell'attività.

Il soggetto deve essere in grado di:
- delineare quali contenuti troveranno spazio direttamente all’interno dell’azienda e quali invece saranno
assorbiti dal mondo circostante.

Il soggetto deve essere in grado di:
- identificare e classificare le più significative caratteristiche associate all’idea imprenditoriale iniziale;
- tenere traccia dei correttivi via via introdotti all’idea e delle motivazioni (criticità).

Conoscenza dei principi
di diritto societario.

Il soggetto deve essere in grado di:
- identificare e definire i componenti della compagine capaci di apportare contributi in vario titolo (finanziario,
operativo e di supporto);
- elaborare una prima ipotesi di attribuzione delle quote di possesso dell'impresa.

Conoscenza del settore
di svolgimento delle
attività.
Conoscenza del ciclo di
vita dei prodotti/servizi
prescelti.

Il soggetto deve essere in grado di:
- disegnare il ciclo di vita dei prodotti/servizi;
- definire le durate di ciascuna fase;
- identificare l'attuale posizione dei prodotti/servizi in corrispondenza della curva.

Il soggetto deve essere in grado di:
Conoscenza del mercato
- identificare, per ciascuna categoria di prodotti/servizi che si vorrebbe offrire, la posizione all'interno della
e del settore di
matrice (tasso di crescita del mercato e quota di mercato);
riferimento.
- definire il percorso che potrebbe con più probabilità seguire.

ANALISI
DELL'AMBIENTE

ANALISI
DELL'AMBIENTE

Stimare il livello tecnologico medio del
settore nel quale si opera in termini di
prodotto/sistema, evidenziando il proprio
livello tecnologico target.
Analisi dei
Valutare i progressi che si possono
principali trend attendere entro un orizzonte temporale di
tecnologici
3/10 anni (3 anni in caso di prodotto o 5-10
caratterizzanti il anni in caso di sistema).
Business
Misurare la capacità di adattamento ai
cambiamenti identificati.
Specificare l'incidenza dei progressi
tecnologici sul proprio settore e sui costi di
produzione.
Analizzare e determinare i fattori ambientali
(di natura politica, normativa, sociale,
Valutazione
culturale ed economica) che influenzano
delle dinamiche l'andamento del business.
socio-culturali Assegnare ad ognuno di essi una valore
della rilevanza secondo una scala di valori
tripartita (Alto Medio Basso).

ANALISI
DELL'AMBIENTE

Analisi del
territorio di
riferimento per
il Business

ANALISI
DELL'AMBIENTE

Analisi di
Minacce ed
Opportunità

ANALISI DELLA
CLIENTELA

Analisi
strategica del
Business

Analisi
Visione
d'insieme
adattabilità e
flessibilità

Analisi
Visione
d'insieme

Il soggetto deve essere in grado di:
- indicare il livello tecnologico medio del settore nel quale si opera in termini o di prodotto o di sistema (
evidenziando il proprio livello tecnologico target);
conoscenza del settore di
- evidenziare i progressi che si possono attendere entro un orizzonte di 3/10 anni ( 3 anni in caso di prodotto o
riferimento.
5-10 anni in caso di sistema);
- evidenziare l'incidenza dei progressi tecnologici sul proprio settore e sui costi di produzione;
- evidenziare la capacità di adattamento ai cambiamenti identificati.

Il soggetto deve essere in grado di:
Conoscenza del contesto
- identificare e classificare i fattori ambientali ( di natura politica, normativa, sociale, culturale ed economica)
sociale, politico, culturale
che influenzano l'andamento del business;
e normativo di
- attribuire ad ognuno di essi la rilevanza.
riferimento.
- analizzare cambiamenti demografici

Valutare i fattori strategici del territorio.
Argomentare le motivazioni della scelta
territoriale effettuata in funzione dei fattori
strategici analizzati.

Analisi
Visione
d'insieme

Conoscenza del territorio
e del mercato di sbocco.

trovare più approcci e soluzioni diverse,
selezionando gli elementi essenziali.

Analisi
visione
d'insieme
approccio di
larghe vedute

Conoscenze delle
metodologie di analisi
delle minacce e delle
opportunità del mercato e
del settore di riferimento

raggiungere i risultati prefissati tenendo
conto delle priorità.

ANALISI DELLA
CLIENTELA

Valutazione del
elaborare documenti bilanciando
potere
adeguatamente analiticità e sinteticità.
contrattuale

ANALISI DELLA
CLIENTELA

trovare più approcci e soluzioni diverse,
Segmentazione selezionando gli elementi essenziali.
della clientela elaborare documenti bilanciando
adeguatamente analiticità e sinteticità.

Analisi
visione
d'insieme
approccio di
larghe vedute
Analisi
visione
d'insieme

Analisi
visione
d'insieme

conoscenza del mercato.
Conoscenza del target di
riferimento

Il soggetto deve essere in grado di:
- identificare e definire l'ambito territoriale di riferimento dell'impresa;
- argomentare le motivazioni della scelta;
- evidenziare i fattori strategici quali la vicinanza dei mercati di approvigionamento, la presenza di
infrastrutture, la reperibilità di personale qualificato in zona e la possibilità di ottenere eventuali incentivi
pubblici.
Il soggetto deve essere in grado di:
- individuare e descrivere le minacce e le opportunità identificandone anche il possibile orizzonte temporale
entro cui potrebbero verificarsi lungo la scala Breve Medio o Lungo periodo;
- valutare puntualmente lungo una scala Alto (A), Medio (M) o Basso (B) sia il possibile impatto che
potrebbero avere sull’iniziativa, sia la probabilità che effettivamente si verifichino;
- valutare le minacce e le opportunità alle quali riservare maggiore attenzione
Il soggetto deve essere in grado di:
- frammentare l'area di business in segmenti di dimensioni più contenuti, all’interno dei quali è più agevole
valutare le dinamiche e le opzioni a disposizione;
- identificare il segmento di riferimento della propria impresa;
- formulare gli obiettivi strategici da perseguire in un'ottica di medio e lungo termine

Il soggetto deve essere in grado di:
- classificare la rilevanza degli elementi che concorrono alla determinazione del potere contrattuale dei clienti
sulla base dello specifico settore di business;
- valorizzare la posizione della clientela assunta come riferimento rispetto al singolo elemento;
- elaborare, sulla base delle evoluzioni prevedibili nel corso del successivo triennio, una valutazione di sintesi
utile per comprendere il trend in atto.
Il soggetto deve essere in grado di:
- identificare un primo set di attributi (es. sesso, reddito, cultura, frequenza d’uso, professione, localizzazione,
settore, funzione d’uso ecc.) rispetto ai quali si prevede di riscontrare significative differenze di fruizione o
conoscenza del mercato. acquisto di prodotti/servizi per i diversi segmenti di clientela;
Conoscenza del target di - predisporre una possibile classificazione all’interno di ciascun attributo;
- indicare le possibili coppie di attributi rispetto alle quali approfondire la diagnosi ed all’interno delle quali
riferimento
individuare segmenti specifici di clientela di particolare interesse
- essere orientata ai clienti
- essere congruenti con il cliente
conoscenza del settore di
svolgimento delle attività.
Conoscenza del target di
riferimento.

ANALISI DELLA
CLIENTELA

trovare più approcci e soluzioni diverse,
Dimensioname
selezionando gli elementi essenziali.
nto del mercato
elaborare documenti bilanciando
potenziale
adeguatamente analiticità e sinteticità.

Analisi
visione
d'insieme

Valutazione
trend del
mercato
potenziale

trovare più approcci e soluzioni diverse,
selezionando gli elementi essenziali.
elaborare documenti bilanciando
adeguatamente analiticità e sinteticità.

Analisi

ANALISI DELLA
CLIENTELA

ANALISI DELLA
CLIENTELA

Analisi dei
comportamenti
d'acquisto
rilevanti

Analizzare i trend in atto.
Stimare i comportamenti di acquisto.
Valutare il grado di appetibilità di uno o più
segmenti potenzialmente interessanti.

Analisi
visione
d'insieme

ANALISI DELLA
CLIENTELA

Identificazione
dei Fattori
Critici di
Successo

trovare più approcci e soluzioni diverse,
selezionando gli elementi essenziali.
elaborare documenti bilanciando
adeguatamente analiticità e sinteticità.

Analisi
visione
d'insieme

ANALISI DELLA
CLIENTELA

Prima
mappatura
dell'offerta

trovare più approcci e soluzioni diverse,
selezionando gli elementi essenziali.
elaborare documenti bilanciando
adeguatamente analiticità e sinteticità.

Analisi
visione
d'insieme

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Determinare il segmento/i dell'area di
Analisi
business in cui operare.
strategica della
Valutare il potere contrattuale dei relativi
concorrenza
clienti/fornitori.

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Valutazione
della
concorrenza
interna al
Business

visione
d'insieme

Il soggetto deve essere in grado di:
- individuare il numero di soggetti attivi candidati relativi al proprio mercato potenziale;
conoscenza delle
- eliminare le eventuali duplicazioni dei dati;
metodologie di analisi del - indicare in corrispondenza di ciascun segmento il n. di acquisti di ciascun soggetto che, in media, si
dimensionamento del
prevedono in ciascun periodo, il n. medio prodotti/servizi di volta in volta acquistati, il costo medio di ciascuna
mercato potenziale di
unità di prodotto/servizio;
riferimento
- determinare il numero complessivo di acquisti che si prevede siano perfezionati nel periodo;
- determinare il valore complessivo del Business espresso in termini numerici e monetari

conoscenza del mercato.
Conoscenza del target di
riferimento

conoscenza del mercato.
Conoscenza del target di
riferimento

conoscenza del mercato.
Conoscenza del target di
riferimento

Analisi
visione
d'insieme

conoscenza del mercato.
Conoscenza del target di
riferimento

Analizzare i dati e le informazioni reperite.
Analisi
Strutturare un rapporto delle valutazioni dei Visione
fattori strategici effettuate.
d'insieme

conoscenza del settore di
svolgimento delle attività.
Conoscenza dei principi
di contabilità analitica.

Il soggetto deve essere in grado di:
- individuare un orizzonte temporale di medio termine rispetto al quale esprimere i vari trend;
- formulare, in corrispondenza di ciascun valore indicato nel corso della valutazione del mercato potenziale, la
possibile variazione percentuale (con segno negativo in caso di flessione) che si prevede si registrerà nel
corso dell’intero periodo;
- determinare la dimensione attesa del mercato di riferimento, il numero complessivo di acquisti che si
prevede siano perfezionati a partire da allora ed il valore complessivo atteso del business espresso in termini
monetari.
Il soggetto deve essere in grado di:
- raccogliere le informazioni con riferimento a tutti i segmenti di interesse;
- valutare se, alla luce delle informazioni raccolte, si dimostri una scarsa appetibilità di uno o più segmenti
inizialmente giudicati potenzialmente interessanti.
Il soggetto deve essere in grado di:
- procedere all’identificazione dei Fattori Critici di Successo (FCS);
- fornire, ove necessario, ulteriori informazioni descrittive (laddove le specificità dei segmenti di clientela
evidenzino differenti esigenze potrebbe risultare utile identificare separatamente i FCS);
- valutare, quindi, la rilevanza specifica di ciascun FCS che, a seconda dei casi, potrà risultare Strategica (S),
Alta (A), Media (M) e Bassa (B).
Il soggetto deve essere in grado di:
- elencare i prodotti/servizi dell'azienda che per ciascun segmento si rendono maggiormente idonei;
- sintetizzare la sostenibilità delle risultanze delle analisi condotte rispetto a dimensioni dei segmenti,
comportamenti di acquisto, FCS, minacce ed opportunità e normativa rispetto all’iniziativa;
- identificare i segmenti che si desidera presidiare;
- indicare su quali segmenti si intenderà operare da subito (presidio immediato) e quelli nei quali ci si attiverà
in un secondo momento (presidio differito).
Il soggetto deve essere in grado di:
- identificare le caratteristiche e la numerosità dei Concorrenti nel settore (C), dei Potenziali entranti (P) e dei
Fornitori di prodotti sostitutivi (S);
- identificare i principali concorrenti specificando la rispettiva categoria di appartenenza (C, P, S);
- individuare il potere contrattuale dei relativi clienti/fornitorie e scegliere, di conseguenza, il segmento/i
dell'area di business in cui operare.
Il soggetto deve essere in grado di:
- reperire informazioni aggiuntive rispetto alle tematiche precedentemente introdotte;
- analizzarne i contenuti con riferiemnto ai seguenti fattori strategici: tasso di crescita della domanda, grado di
differenziazione dell'offerta, struttura dei costi tipica del settore, modalità di crescita della capacità produttiva,
consistenza delle barriera all'uscita;
- sintetizzare l’impressione tratta in una valutazione singolarmente espressa lungo una scala da 1=min a
10=max.

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Delineare i profili dei concorrenti principali e
dei concorrenti indiretti.
Individuare la tipologia di informazioni e di
elementi di dettaglio oggetto di indagine.
Definire il set di informazioni aggiuntive (es,
gli indicatori di bilancio) utili a fornire un
Analisi
quadro analitico delle caratteristiche della
Analisi
dimensionale
concorrenza interna al settore.
visione
dei soggetti già
Definire i parametri organizzativi, operativi e d'insieme
attivi
di performance con i quali raffrontare
costantemente le caratteristiche salienti del
progetto imprenditoriale.
Classificare le capacità di resistenza e/o le
potenzialità di sviluppo delle imprese
oggetto di indagine.

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Mappature
delle
prestazioni
offerte

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

trovare più approcci e soluzioni diverse,
Analisi dei Punti
selezionando gli elementi essenziali.
di Forza e di
elaborare documenti bilanciando
Debolezza
adeguatamente analiticità e sinteticità.

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Definire la metodologie di codifica dei vari
Mappatura del attributi per consentirne una
posizionamento rappresentabilità dal punto di vista grafico.
concorrenziale Definire le variabili più rappresentative per
mappare il posizionamento concorrenziale.

Analisi
Visione
d'insieme

conoscenza della
concorrenza e del
mercato di riferimento.

Il soggetto deve essere in grado di:
- identificare le variabili più rappresentative dello scenario competitivo, quali l'ampiezza della gamma offerta,
qualità prodotti/servizi offerti, tecnologia utilizzata, canali distributivi prescelti, politiche promozionali e politiche
di prezzi;
- rappresentare il posizionamento concorrenziale di ciascun concorrente interno al segmento di business in cui
si intende operare.

ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Primo
Determinare la stima della domanda
dimensionamen
complessiva relativa al segmento di
to della
business in cui si intende operare.
domanda

Analisi
Visione
d'insieme

conoscenza della
concorrenza e del
mercato di riferimento.

Il soggetto deve essere in grado di:
- ipotizzare le quote di mercato realisticamente perseguibili in ciascun segmento espresse sulla base di ipotesi
di lavoro che, nel prosieguo delle attività, dovranno trovare preciso riscontro in termini di piani operativi e
riscontrare una piena sostenibilità economica.

Identificazione
del target di
mercato

Analisi
Visione
d'insieme

Conoscenza
dell'ambiente globale,
nazionale, regionale e
locale

Il soggetto deve essere in grado di:
- stimare la quota di mercato che si intende perseguire suddivisa nei vari anni fino all'anno di regime in
relazione a tutti i mercati in cui si intenderà operare

Analisi
visione
d'insieme

Il soggetto deve essere in grado di:
conoscenza del mercato - individuare il mix di prodotti base attraverso il quale garantire la copertura della domanda nel tempo;
e del target di riferimento. - dimensionare la domanda che si sarà in grado di suscitare presso il mercato in funzione delle differenti
esigenze e funzioni d’uso.

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE
OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Identificare i contenuti delle offerte dei
concorrenti.
Analisi
Approfondire il rapporto cliente-azienda
nell’ambito del sistema dei competitors.
visione
Evidenziare i soggetti maggiormente temibili
d'insieme
(quelli in grado di esprimere una più ampia
copertura dei FCS).

Elaborare un Piano analitico contenente la
stima della quota di mercato che si intende
perseguire.

trovare più approcci e soluzioni diverse,
Dimensioname
selezionando gli elementi essenziali.
nto di dettaglio
elaborare documenti bilanciando
della domanda
adeguatamente analiticità e sinteticità.

Analisi
Visione
d'insieme

conoscenza del settore di
svolgimento delle attività.
Conoscenza dei principi
di contabilità analitica.
Conoscenza dei principali
indici di bilancio.
Conoscenze delle
modalità di analisi di
mercato.

Il soggetto deve essere in grado di:
- definire il profilo delle imprese riguardo a vari elementi, quali: localizzazione; fatturato; numero dei
dipendenti; caratteristiche distintive dei prodotti /servizi offerti; caratteristiche distintive del processo produttivo
o di erogazione del servizio; fascia di prezzo dei prodotti /servizi; livello qualitativo dei prodotti/servizi; quota di
mercato assorbita; strategie di promozione adottate; strategie di servizio offerte.

conoscenza della
concorrenza.

Il soggetto deve essere in grado di:
- riprendere i FCS precedentemente identificati;
- esprimere, in corrispondenza di ciascuno di essi, il grado di soddisfazione espresso dall’offerta di ciascuno
dei competitors precedentemente selezionati (es giudizio su una scala a più valori da 1=min a 10=max).

Il soggetto deve essere in grado di:
- stilare, in corrispondenza di ciascun concorrente rilevante, un profilo utile a sintetizzare i suoi principali punti
conoscenza della SWOT di forza e debolezza;
analysis
- associare, ove possibile, a ciascun elemento evidenziato un punteggio funzionale a meglio circostanziarne
l’impatto;
- ripercorrere le schede alla ricerca di una maggiore omogeneità tra i vari contenuti.

Determinare la strategia operativa che
s'intende adottare per far si che il prodotto
raggiunga in modo ottimale il mercato di
riferimento.
Stimare la realizzazione di iniziative
specifiche ed i livelli di attivazione delle
singole leve in relazione a ciascun
segmento presso cui collocare prodotti/
servizi.
Elaborare il budget per la realizzazione di
iniziative specifiche e ottimizzarlo in
funzione degli obiettvi e del target.

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Redazione del
Piano di
marketing

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Specificare, in corrispondenza di ciascuna
fase, la durata standard prevista ed
Definizione del eventuali informazioni aggiuntive quali la
Analisi
consistenza del lotto minimo di lavorazione.
piano di
Visione
produzione/ero Verificare la compatibilità di un uso
d'insieme
gazione
condiviso della risorsa strumentale, e
ricorrere a risorse specialistiche da
utilizzare in maniera esclusiva.

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Analisi
Visione
d'insieme

conoscenza delle 4 leve
Il soggetto deve essere in grado di:
del marketing mix.
- identificare in corrispondenza di ciascuna linea di prodotti/servizi la combinazione delle 4 leve di marketing
Conoscenza del mercato
(le 4 P) corredandole di indicazioni utili a meglio comprenderne una lettura di tipo strategico.
di riferimento.

Il soggetto deve essere in grado di:
- indicare per ciascun target/area di business individuato le quantità di ogni tipologia di prodotto/servizio da
conoscenza del processo
erogare e le variazioni attese nei due anni successivi;
e del prodotto.
- indicare il prezzo a cui si intende vendere “un’unità” di prodotto/servizio ai diversi target;
- valutare e determinare la localizzazione dell'apparato produttivo.

Modellazione
del processo
produttivo

Progettare il disegno del processo in cui
siano definiti:a) il processo base (cioè le fasi
che compongono il processo); b) i punti
critici (ossia le attività che, se compiute in
modo errato, possono mettere in crisi
l’intero processo o innescare l’attivazione di
percorsi o varianti al processo – es delle
rilavorazioni o delle destinazioni a scarto di
prodotti intermedi o di prodotti finiti); c) la
tempificazione del processo: l’individuazione Analisi
dei tempi standards di esecuzione e
dell’intervallo di accettabilità di una
deviazione rispetto a tale tempo (in
particolare per le imprese di servizi).
Definire dotazioni tecnico-produttive da
utilizzare in corrispondenza di ciascuna
fase.
Sintetizzare le modalità di produzione che
si intende utilizzare.

conoscenza del processo
e della tecnologia.
Conoscenza delle
tecniche di
determinazione dei tempi
standard.
Conoscenza delle
principali tipologie
produttive e di layout.

Il soggetto deve essere in grado di:
- indicare per ognuno dei prodotti/servizi le principali fasi che compongono il processo di
produzione/erogazione;
- descrivere sinteticamente le modalità utilizzate;
- determinare la migliore allocazione funzionale degli impianti.

Scelta della
tecnologia

Valutare: la capacità della tecnologia di
contribuire positivamente alla realizzazione
degli output anche attraverso efficientamenti
in termini di quantità e qualità previste; il
Analisi
livello di specializzazione del personale
Visione
necessario per un corretto ed efficace
d'insieme
utilizzo delle tecnologie; tempi di
avviamento necessari per garantirne un
pieno utilizzo in condizioni di regime;il ciclo
di vita delle tecnologie; i costi di ciascuna
alternativa tecnologica.

conoscenza delle
tecniche di valutazione
degli investimenti.

Il soggetto deve essere in grado di:
- indicare i beni da acquistare per avviare l'iniziativa, distinguendo tra quelli necessari per lo svolgimento
dell'attività tipica e per la realizzazione/erogazione dei prodotti/servizi (inv. tecnici) e quelli di supporto,
destinati a garantire il funzionamento dell'impresa nel suo complesso (inv. generali).

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Specificare le quantità di materiale da
mantenere di scorta in considerazione delle
Analisi
Redazione della sue condizioni di fornitura e del suo impiego
Visione
distinta base
nell'erogazione del prodotto/servizio.
d'insieme
Analizzare il processo produttivo e i relativi
flussi.

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Determinazione
rispondere al criterio della minimizzazione
del punto di
del rischio e a quello del costo unitario di
pareggio (break
produzione.
even point)

Il soggetto deve essere in grado di:
- indicare per ognuno dei prodotti/servizi gli elementi materiali (materie prime, prodotti, ...) e immateriali
conoscenza del processo
(servizi di terzi, ad esempio) che servono per la realizzazione/erogazione di una unità di prodotto/servizio;
e della tecnologia.
- determinare i tempi di lavorazione eventualmente distribuiti tra i vari profili di risorsa per i quali si abbiano
differenze di costo.

pianificazione/p
conoscenza della
rogrammazione
struttura dei costi
organizzazione
dell'azienda e della
analisi
domanda.

Il soggetto deve essere in grado di:
- esprimere l’elenco dei costi fissi che si dovranno sostenere su base temporale (es. in un mese o in un anno);
- specificre le quote di ammortamento associate al periodo; - determinare la ottimale capacità produttiva;
- esprimere i costi unitari di produzione ed i costi marginali.

conoscenza della
pianificazione/p
struttura dei costi
rogrammazione
dell'azienda.
organizzazione
Conoscenza delle
analisi
principali tipologie di
organizzazioni.

Il soggetto deve essere in grado di:
- determinare l’assetto organizzativo
- saper motivare, ascoltare, lavorare in team, …..

analisi
visione
d'insieme

OBIETTIVI,
STRATEGIE E
SCELTE
OPERATIVE

Redazione del
piano
organizzativo

garantire all’impresa un corretto presidio e
coordinamento di tutte le attività, la giusta
flessibilità funzionale ad una sua operatività
nel medio-lungo termine, un
dimensionamento “necessario e sufficiente”
rispetto alle proprie esigenze senza alcuna
sovrapposizione o sovradimensionamento.

VALUTAZIONI
ECONOMICHE E
FINANZIARIE

La
programmazion
e degli
investimenti

Individuare i dati e le informazioni
necessarie alla elaborazione del budget
degli investimenti.
Estrapolare le informazioni quantitative
relative agli investimenti previsti ad es. i
mezzi e le attrezzature necessarie.

VALUTAZIONI
ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Pianificazione
finanziaria dei
piani operativi

Individuare i dati e le informazioni
necessarie alla elaborazione del budget dei
analisi
Piani Operativi.
visione
Fissare il prezzo a cui si intende vendere
d'insieme
“un’unità” di prodotto/servizio ai diversi
target.

VALUTAZIONI
ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Analisi del
fabbisogno
finanziario
iniziale

effettuare un'analisi delle possibili modalità
di finanziamento esterno.

analisi
visione
d'insieme

VALUTAZIONI
ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Previsioni
economicofinanziarie

elaborare i documenti bilanciando
adeguatamente analiticità e sinteticità.

analisi
visione
d'insieme
sintesi

conoscenza delle
tecniche di valutazione
degli investimenti.

Il soggetto deve essere in grado di:
- specificare per ciascun bene i termini di pagamento, le condizioni di fornitura, il periodo di ammortamento,
l'aliquota IVA.

Il soggetto deve essere in grado di:
-indicare il fatturato (prezzo del prodotto/servizio x quantità) ipotizzato e gli incrementi attesi nei due anni
successivi;
conoscenza della
- indicare la stima dei costi da sostenere per realizzare gli obiettivi di vendita e di produzione/erogazione
struttura dei costi
ipotizzati;
dell'azienda.
- quantificare i costi da sostenere nel tempo per porre in essere le azioni programmate;
- ipotizzare i giorni medi di dilazione concessi dai fornitori e l’incremento percentuale dei costi previsto per i
due anni successivi all’avvio, anche tenendo conto dei livelli di fatturato previsti.
Il soggetto deve essere in grado di:
- determinare le risorse necessarie per l'attivazione, avvio e gestione iniziale dell'iniziativa;
- quantificare le risorse finanziarie da reperire;
conoscezna delle linee di - determinare il profilo di potenziali finanziatori esterni;
agevolazioni possibili.
- mettere a punto un mix di contributi finanziari sostenibile e compatibile avendo cura di specificare i tassi di
interesse, attivo e passivo, concessi;
- indicare, in caso di richiesta di mutuo, le condizioni previste di negoziazione;
- garantire la sostenibilità nel medio/lungo termine.
Il soggetto deve essere in grado di:
- quantificare i ricavi provenienti dalla gestione caratteristica;
- indicare gli altri ricavi, aggiuntivi e ulteriori alle entrate ottenibili dalla vendita dei Prodotti/servizi nel corso dei
conoscezna dei principi di
primi tre anni di attività;
contabilità analitica.
- quantificare i costi determinati dai piani operativi e dalle quote di ammortamento;
Conoscenza dei principali
- inserire gli altri costi da sostenere ma non direttamente imputabili alla realizzazione/erogazione dei diversi
elementi del bilancio.
prodotti/servizi;
- sintetizzare gli elementi nei report economico/finanziari (SP, CE e RFP);
- effettuare un'analisi di fattibilità dell'intero piano.

