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Marco Salvi
Solo l’imprenditore che si fa
trovare pronto raggiunge i
risultati prefissati

E tu,
cosa stai
facendo per
il futuro della
tua
azienda?
IN QUESTO NUMERO:
-

L’incredibile potere della pianificazione strategica
Il Modello di business, questo sconosciuto!
L’intervista al personaggio del mese
L’avveniristico Business Models Creator
E molto altro ancora…
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<< Come sei finito in Bancarotta? >>
Domandò Bill.

<< In due modi >>
Disse Mike.
<< A poco a poco, e poi
all’improvviso >>

Dal romanzo “FIESTA” di Ernest Hemingway.
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L’incredibile potere della
pianificazione strategica.
La pianificazione aziendale ti consente di
vincere il mercato e di costruire con fiducia il
futuro della tua azienda!
Ogni anno, più di 350 imprese falliscono e
muoiono, e questo solo nella provincia di
Brescia!
Moltissime altre si accontentano di
sopravvivere con l'acqua alla gola, quando
invece, utilizzando una strategia corretta,
potrebbero migliorare e prosperare!
Mi chiamo Marco Salvi, sono laureato in
economia, e da oltre undici anni, tra le altre
cose, mi occupo di procedure concorsuali
per il Tribunale di Brescia (fallimenti,
concordati etc.).
Ti dico questo perché, nello specifico, ho
conosciuto le storie di moltissimi
imprenditori che purtroppo non sono riusciti
a dare la giusta direzione al proprio business,
portandoli a subire situazioni disastrose che
mai avrebbero dovuto provare.
Molti di loro, pur essendo persone capaci e
competenti, hanno capito quale fosse la
strada da percorrere quando ormai era
troppo tardi.
Sì, è proprio così, non tutti gli imprenditori
che gestiscono aziende in crisi sono degli
incapaci, anzi.
Nello svolgere il mio compito ed analizzando
in profondità le singole situazioni, ho
riscontrato troppo spesso macroscopici

errori di tipo imprenditoriale, che tendono
inesorabilmente a ripetersi.
Il senso di amarezza che mi deriva dal non
aver potuto aiutare prima quegli
imprenditori e le loro famiglie, mi ha portato
a cercare nuove soluzioni, per far sì che certe
situazioni non dovessero più ripetersi in
futuro.

La prima e più importante causa di
performance non all'altezza (e molto spesso
addirittura di fallimento), è senza dubbio la
mancanza
di
pianificazione
e
programmazione.
Chi si limita a sopravvivere non guarda
avanti, non fissa obiettivi e non crea una
strategia per raggiungerli. In pratica non ha
una vision di lungo periodo.
Purtroppo, se non hai una strategia potente,
se non hai obiettivi chiari, nel mercato di
oggi sei destinato a soccombere.
La tua azienda potrà forse sopravvivere, e tu
rimarrai, o peggio diventerai, il migliore
dipendente di te stesso.
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È forse un pensiero che ti dà fastidio, ma è
vero! Quindi perché non sfruttare a pieno le
tue potenzialità?
Per questo motivo, forte di tutta l’esperienza
acquisita, ho studiato e realizzato dei metodi
specifici
di
pianificazione
e
programmazione, per accompagnare, passo
dopo passo, gli imprenditori nello sviluppo di
tutte le azioni necessarie per svolgere al
meglio la propria attività.
Ho creato un metodo professionale di
Pianificazione Aziendale, che ti permetterà
di definire il piano strategico della tua

azienda, di metterlo in pratica e di
monitorarne costantemente lo sviluppo.
Attraverso potenti strumenti come il
METODO EVOLUTION ed il fantastico
BUSINESS MODELS CREATOR, ora è
possibile ottenere enormi vantaggi
competitivi e risultati immediati.
L’utilizzo di questi strumenti consente di
impiegare le risorse aziendali in modo
straordinariamente efficiente, in attività ed
asset sempre più performanti, ed ottenere
una riduzione generale dei costi inutili e del
rischio d'impresa.

EDIZIONE SPECIALE

BUSINESS PLANNING MAGAZINE

Spesso ho sentito imprenditori pronunciare frasi come:
"la strategia è nella mia testa", il modello di business
"sono vent’anni che è così", “budget? Ma se non so
cosa accade domani…” e così via.
E questo purtroppo è estremamente pericoloso.
Invece, gli imprenditori proiettati verso il successo,
pianificano e innovano.
Non conta la dimensione dell’azienda, ma la
lungimiranza di chi la gestisce.
Marco Salvi
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Il modello di business,
questo sconociuto!
Tra imprenditori è ormai in auge parlare di
"modello di business". E' facile, durante delle
discussioni sulla gestione aziendale, sentire
frasi del tipo "devi cambiare il tuo modello di
business, altrimenti...".
Ma cosa è il "modello di business"?
Alexander Osterwalder, nel suo "Business
Model Generation" (Ed. Wiley) lo definisce
un modello che descrive la logica di come
un'organizzazione crea, fornisce ed
acquisisce valore.

Le logiche e le relazioni che compongono il
Modello di business, possono essere
estremamente complesse e numerose, e
spesso sfuggono al controllo dello stesso
imprenditore, che sovente, soprattutto nelle
realtà italiane, è portato a concentrarsi su
aspetti specifici della gestione. Ad esempio,
si dedica alla produzione o al “commerciale”,
e non ha né l'abitudine né gli strumenti per
definire, visualizzare e valutare la strategia
aziendale nel suo complesso. E questo è un
grave problema. Se un imprenditore vuole
occuparsi
specificatamente
della
produzione, ok, ma prima deve occuparsi
della strategia.
Teniamo sempre presente che la gestione di
un'azienda deve partire dal quadro generale,
ovvero dal Piano strategico. Solo
successivamente si passa all’aspetto pratico
della gestione. Quindi, prima viene la
strategia e poi la tattica.

Il modello di business è uno strumento che
riassume la strategia dell'azienda e sta alla
base del successo o del fallimento
dell'impresa.

Ad esempio, il comandante generale di una
armata fissa un obiettivo finale, conquistare
Parigi. Poi stabilisce la strategia, decidendo
di attacare dal mare, partendo con
bombardamenti aerei, in contemporanea al
cannoneggiamento dalle navi poste al largo
della costa; successivamente viene stabilito
lo sbarco delle truppe sulla spiaggia, poi lo
sbarco dei carri armati e così via.
La tattica, che deve innestarsi nei confini
della strategia, delinea invece le azioni
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concrete da porre in essere per portare la
strategia stessa al compimento. Ad
esempio, la tattica stabilisce quali aerei
utilizzare, quali rotte seguire, etc. La tattica
viene decisa dai colonnelli sotto la
supervisione del generale e così via.
La strategia consiste, in definitiva, nella
fissazione
di
un
obiettivo,
e
nell'identificazione
dei
passi
per
raggiungerlo. La tattica, che deve seguire la
strategia, consiste invece nell'acquisizione
dei mezzi necessari e nello svolgimento delle
azioni concrete, per l'esecuzione della
strategia
ai
fini
dell’acquisizione
dell'obiettivo.
Purtroppo, spesso molti imprenditori
tendono ad occuparsi di cose estremamente
specifiche, e questo toglie loro risorse
preziose per gestire proficuamente
l'azienda. Naturalmente nelle PMI,
l'imprenditore deve spesso occuparsi anche
di tattica, ma prima deve delineare una
strategia.

Questo ci porta ad un'altra domanda, in cosa
consiste nella pratica la strategia aziendale?
Voglio rispondere ancora con un esempio e
non con una definizione.
Esempio di strategia aziendale:
- Clienti target: persone che necessitano di
telefonare e utilizzatori di internet;
- Prodotto / servizio offerto: chiamate e
video chiamate gratuite tramite internet e
chiamate a pagamento verso tutti i numeri
di telefono;
- Ricavi: a) servizi gratuiti per chiamate
tramite web - b) servizi a pagamento
(chiamate verso altri numeri) - c) vendita
hardware (es. cuffie per chiamare, telefoni
voip etc.);
- Relazione con la clientela: di massa ed
altamente standardizzata, ovvero non
dedicata;
Comunicazione:
attraverso
una
piattaforma internet;
- Attività chiave: sviluppo del software per le
chiamate;
- Risorse chiave: a) software per le chiamate
- b) sviluppatori del software;
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- Partners importanti: a) gestori di mezzi di
pagamento (es. VISA, Paypal etc.) - b)
aziende TELCO - c) distributori;
- Costi: a) sviluppo software - b) gestione
della clientela e delle contestazioni.
L'avete riconosciuto? Quello sopra esposto è
il modello di business di SKYPE.
Cominciate a capire quanto vale un modello
di business e perché sta alla base del
successo o del fallimento di un'impresa? Ci
rendiamo conto che questo modello di
business è completamente diverso da quello
di una qualsiasi TELCO, ad esempio
VODAFONE?

Tuttavia, se un modello di business è esposto
in questo modo, è praticamente impossibile
comprendere immediatamente le relazioni
che intercorrono tra gli elementi che lo
compongono. Per questo, per lavorare
proficuamente su un modello di business, sia
che si tratti di crearne uno nuovo che di
analizzare quello attuale (per apportare gli
opportuni cambiamenti), servono strumenti
di sintesi, analisi e creazione, come il
Business Model Canvas o il Lean canvas.
Un imprenditore che non è in grado di
spiegare in 1 minuto di orologio, il modello di
business della sua azienda, può avere seri
problemi!
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Oggi è molto dura, domani è durissima, dopo domani
è un giorno meraviglioso.
Ma la maggior parte delle persone muore domani
sera.
Jack Ma (Ali Baba)
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Intervista al personaggio:
Marco Salvi
CEO e fondatore di ADFASER

Marco Salvi è laureato in economia e
commercio ed è iscritto all'Albo dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Brescia
dal 2007, Revisore legale, Certified Fraud
Examiner, Consulente del Giudice, Perito,
Curatore fallimentare e Commissario giudiziale
per il Tribunale di Brescia.
Esperto di creazione di nuovi modelli di
business, cultore di strategia e pianificazione
aziendale, creatore di BUSINESS MODELS
CREATOR e METODO EVOLUTION, ha
fondato ADFASER per mettere al servizio di
imprenditori e PMI, esperienza, conoscenza e
tecnologia volti ad ottenere migliori risultati
aziendali.
Stanco di vedere imprenditori non raggiungere
i risultati meritati per mancanza della corretta
mentalità, di programmazione e del giusto
modello di business, ha creato il METODO
EVOLUTION ed il BUSINESS MODELS
CREATOR specificatamente per le imprese
italiane non multinazionali.
In tre parole, di cosa ti occupi?
Di strategia aziendale.
Cosa è la strategia aziendale?
E’ l’insieme di decisioni ed azioni che
l’imprenditore deve compiere per arrivare ai
suoi obiettivi.

Aiuto l’imprenditore ad accelerare
crescita della sua azienda, attraverso
definizione di una strategia vincente, e
una
migliore
pianificazione
programmazione.

la
la
di
e

In concreto, quale è il tuo ruolo?
Prima lo aiuto a pianificare, ovvero a stabilire
degli obiettivi realistici e definire le azioni e
le modalità attraverso cui raggiungerli, e poi
lo aiuto a programmare, ovvero a redigere il
Piano strategico o Business plan della sua
azienda.
Cosa è il Piano strategico?
Si tratta di immaginare e delineare una
concatenazione di eventi, senza entrare
nello specifico, mettendoli in sistema.
Ad esempio, si tratta di immaginare tutti i
passi che un'azienda deve compiere per
produrre un bene e poi venderlo sul mercato
per raggiungere 10 milioni di fatturato.
Successivamente, si passa a stabilire la
tattica, che riguarda tutte le azioni che
servono a portare in esecuzione la strategia,
per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Quindi la pianificazione aziendale si
compone di strategia e tattica, in questo
ordine.
I programmi che abbiamo elaborato, ovvero
METODO EVOLUTION e BUSINESS
MODELS CREATOR, affrontano la
Pianificazione strategica in modo innovativo
e diverso.

Quindi tu cosa fai?
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Noi partiamo dall’analisi e dalla valutazione
del modello di business, che è la vera arma
vincente o perdente di un’impresa.
Successivamente traduciamo la strategia in
azioni, e le azioni in numeri che monitoriamo
nel tempo.
Partiamo dal modello di business, usando
strumenti avveniristici come il Business
model canvas o il Lean canvas, perché i
business plan di per sé sono strumenti un pò
statici, che spesso funzionano meglio a
livello tattico.
Ok, ma in pratica di cosa si compone?
Il piano strategico, si concretizza in un
documento che illustra gli obiettivi
dell’azienda, la modalità con cui intende
raggiungerli, ovvero che delinea e sintetizza
il modello di business e fornisce poi elementi
operativi e numerici che dimostrino la
fattibilità dell’idea. E’ una road map che poi
viene utilizzata anche a livello gestionale. E’
come un progetto che deve essere seguito
per costruire una casa. Serve sia come
strumento operativo per l’azienda che per
eventuali finanziatori o soggetti terzi
intenzionati ad entrare in contatto con
l’azienda stessa.

Spesso gli imprenditori cambiano tanto per
cambiare, sull’onda del momento. Invece il
cambiamento va pianificato.
Il processo di creazione del PS consente di
chiarire quali sono i punti di forza ed i punti
di debolezza dell’azienda, attraverso l’analisi
del modello di business.
Il Piano strategico consente di impiegare le
risorse in modo efficiente, perché ci si pensa
prima, così da risparmiare sui costi e
impiegare i denari in attività o prodotti
remunerativi. Consente di controllare al
meglio l’attività, verificando i risultati e se
quanto si sta facendo aiuta a raggiungere gli
obiettivi.
Crea un vantaggio competitivo nei confronti
dei concorrenti, perché probabilmente non
hanno un Piano strategico e vanno avanti
alla cieca. E poi se un’idea non funziona in
teoria, ovvero sulla carta, sicuramente nella
realtà non funziona di certo!
Alla fine chi pianifica raggiunge sempre i
risultati migliori.

Perché dovrei fare un Piano strategico? Cosa
ci guadagno?
La redazione di un piano strategico aiuta
prima a porsi degli obiettivi (che magari non
siano il generico aumento del fatturato, che
è un’intenzione, non un obiettivo) e poi ad
averli sempre chiari.
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Dici di essere diverso dagli altri, perché?
A differenza degli altri seguo passo a passo
l’impresa e non mi occupo solo di numeri.
Nei miei programmi ho introdotto l’analisi e
la creazione di nuovi modelli di business, ho
introdotto metodi di strategia aziendale
innovativa e di organizzazione aziendale che
oggi nessuno è in grado di portare nelle PMI.
Grazie alla mia struttura è poi possibile
intervenire anche sul marketing strategico,
un altro super valore aggiunto.

Perché dovrei spendere soldi per la tua
consulenza?
Perché se continui a fare le stesse cose
raggiungi sempre gli stessi risultati, anzi
peggio. L’azienda poggia su un piano
inclinato, o va avanti o va indietro, non può
rimanere ferma!
Se vuoi andare avanti devi innovare, e quindi
devi cambiare qualcosa; proprio per questo
devi pianificare, non puoi farlo a caso!
Teniamo presente che innovare non vuol
sempre dire stravolgere. A volte bastano
piccoli cambiamenti nei punti giusti.
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Le persone danno sempre la colpa alle circostanze
per giustificare ciò che esse sono.
Io non credo alle circostanze.
Le persone che riescono a emergere in questo
mondo sono quelle che vanno alla ricerca delle
condizioni che desiderano, e, se non le trovano,
le creano.
George Bernard Shaw
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Il Nuovo Business Models
Creator, creazione di
ADFASER.
Il BUSINESS MODELS CREATOR è il nuovo
ed avveniristico metodo creato da
ADFASER.
Attraverso una consulenza su misura, viene
creato un potente modello di business, in
grado di ottenere enormi vantaggi
competitivi nei confronti dei concorrenti, e
di conquistare risultati mai raggiunti.
Il modello di business è il sistema logico
attraverso cui un'impresa crea valore per i
propri clienti, lo mette a loro disposizione, e
di come crea valore per l’imprenditore.
Semplice.
Il modello di business riassume la strategia
dell'azienda e sta alla base del successo o del
fallimento dell'impresa.

Molti imprenditori purtroppo non hanno
idea di quale sia il loro modello di business, o
meglio, ne hanno una idea vaga, ma non
riescono ad avere sotto controllo tutte le
relazioni che vi sono tra le varie componenti
aziendali, perché non ne hanno una visione
organica, non disponendo dei giusti
strumenti.
Il Business Models Creator aiuta
l’imprenditore, in primo luogo, a tracciare il
modello di business attuale, ad analizzarlo
per trovarne gli eventuali difetti, ed a
scoprire nuove logiche ed opportunità, che
se perseguite lo portano al successo!
Se pensi che la strategia, il modello di
business, non siano solo per le
multinazionali, se nel tuo profondo sai che
nella tua azienda c'è qualcosa che ti sfugge e
non ne comprendi le ragioni, allora Business
Models Creator di ADFASER fa al caso tuo.
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Il Metodo Evolution
illustrato graficamente!
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Vuoi far crescere la tua azienda ma non sai
da dove cominciare?
SCOPRI IL METODO EVOLUTION!
Passo a passo ti portiamo a pianificare la
gestione aziendale, massimizzandone i
risultati.
EVOLUTION TOP
MANAGEMENT
Con certificazione!
Analizziamo e progettiamo
insieme un nuovo e più
performante modello di
business, redigiamo il
business plan
quinquennale che
massimizzi i risultati
economici e finanziari e ne
monitoriamo l'andamento
mensilmente in modo
dinamico e presente.

EVOLUTION PRO
Con certificazione!

EVOLUTION

Analizziamo il tuo modello
di business, e
pianifichiamo la gestione
aziendale redigendo un
business plan triennale che
massimizzi i risultati
economici e finanziari e ne
monitoriamo
trimestralmente
l'andamento in modo
dinamico e presente.

Per l'imprenditore che si
avvicina al fantastico
mondo della
pianificazione.
Ti aiutiamo a redigere il
budget economico e
finanziario annuale e ne
monitoriamo andamento e
scostamenti su base
mensile.

Contattaci subito all’indirizzo e-mail
info@adfaser.com per scoprire
il Metodo Evolution ed il
Business Models Creator,
la prima consulenza è in regalo!
PER QUESTA BROCHURE È STATA UTILIZZATA 100% CARTA RICICLATA

