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COSA FACCIAMO
Il nostro fine è quello di
creare una cultura aziendale
dove l’innovare rappresenta
una modalità quotidiana, il
cambiamento è atteso e non
temuto, la collaborazione è
sincera e fattiva.

CI DEDICHIAMO ALLE AZIENDE PER:
Aiutarle a comprendere cosa desiderano davvero i
clienti e come vogliono interagire con loro
Offrire nuove idee per un cambiamento profondo
che aumenti in modo importante le chances di
ottenere ciò che perseguono
Individuare e sviluppare aree di miglioramento
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Ridurre i costi di gestione, produzione e distribuzione

Allineare le motivazioni di collaboratori e partners
con i traguardi stabiliti dall’azienda
Qualunque cosa
vogliate fare, fatela
adesso. I domani
sono contati.
Michael Landon

Creare un gruppo di lavoro collaborativo ed
orgoglioso di sentirsi parte delle iniziative proposte
Contribuire a realizzare importanti progetti di
sviluppo per l’azienda.

QUALE INNOVAZIONE?
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La mente che si
apre ad una
nuova idea non
ritorna mai alla
dimensione
precedente.
Albert Einstein

PER NOI L’INNOVAZIONE RIGUARDA:
Offerta di valore fatta al cliente
(prodotti, servizi ed esperienze)
Relazione con gli utenti
(nelle varie fasi del processo di acquisto)
Branding & Marketing
Vendita & Canali di distribuzione
Nuovi mercati
Nuovi Modelli di business
Assetto organizzativo
- Cultura aziendale, management e sviluppo
delle risorse umane
- Processi e procedure
- Tecnologie e sistemi produttivi
- Struttura dei costi
- Asset aziendali e fonti di finanziamento
- Catena di valore, partners e networks

I NOSTRI OBIETTIVI
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CONTRIBUIRE ALLA TRASFORMAZIONE IN UN’AZIENDA CHE:
È organizzata attorno ai bisogni e alle aspirazioni più profonde degli
utenti offrendo soprattutto esperienze ed emozioni oltre che prodotti
Ha una importante cultura sull’innovazione che coinvolge tutti i livelli
dell’organizzazione e il coraggio di esplorare territori sconosciuti
Possiede un valido processo per lo sviluppo di nuove idee e concetti,
unitamente a solidi e veloci metodi di sperimentazione per la conferma
delle ipotesi iniziali
Sa sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie allineandole ai nuovi
trends
Mette in atto modelli di business basati su concetti di crescita
esponenziale
È in grado di creare consistenti barriere di ingresso ai competitor
Opera in collaborazione con partners affidabili all’interno di un
network che le offre un importante supporto
Crea prodotti di grande valore e utilità, comunica in modo fortemente
personalizzato e utilizza gli strumenti più efficaci per farlo
Non c'è niente di peggio che sembrare un'impresa che non ama il cambiamento, poiché essa attirerà persone con il
medesimo atteggiamento e questo ne decreterà la fine. (Philip Kotler)

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA?

Innovarci come aziende e come persone
non è più una necessità ma un principio
funzionale evolutivo, l’unico possibile per
ottenere i risultati che desideriamo.

Il nostro è un approccio sistemico che tiene
conto
del
mercato, del
contesto
competitivo, della supply chain, dell’azienda
stessa e dei collaboratori
Sosteniamo la diffusione di una nuova
cultura
organizzativa
e
relazionale
all’interno dell’azienda

E' nel momento delle
decisioni che si
plasma il tuo destino.
Anthony Robbins

Il nostro non è solo un contributo strategico
ma operiamo sul campo insieme a voi
alimentando la generazione di nuove idee
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Esistono due scelte principali da fare
nella vita: accettare le cose come
stanno oppure accettare la
responsabilità di cambiarle.
Denis Waitley

Offriamo importanti metodologie e
strumenti per fare innovazione in azienda
Trasmettiamo concetti e principi chiave che
governano lo sviluppo del business del terzo
millennio

MODALITÀ OPERATIVE
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Nella vita puoi ottenere tutto
quello che vuoi se aiuti le
altre persone ad ottenere
quello che loro vogliono.
(Zig Ziglar )

1. La nostra modalità operativa utilizza sia gli
strumenti del consulente sia quelli del coach,
proponendo un metodo di lavoro completo e
multidisciplinare.
2. Il nostro approccio è quello più tipico del
partner che attraverso il confronto e la
collaborazione si adopera per sviluppare al
massimo il potenziale dell’azienda.
3. Articoliamo il nostro intervento a vari livelli sia
all’interno dell’azienda sia nel contesto in cui
opera.
4. Operiamo in azienda sia nel rapporto one-toone che all’interno di gruppi di lavoro
organizzati per compiti specifici.
5. Utilizziamo le stesse modalità anche on-line
utilizzando i vari strumenti informatici e i
software disponibili sul mercato.

IL NOSTRO MODELLO OPERATIVO
Operiamo secondo il seguente processo che risponde alle rispettive
domande:

1

Definizione dell’intento di innovazione:
Dove vogliamo andare e perché?

2

Definizione del Team progettuale e attività preparatorie:
Chi si occuperà del progetto? Quali competenze servono? Come ci
organizziamo?

3

Analisi del quadro strategico competitivo attuale:
A che punto ci troviamo ora nel contesto del mercato di riferimento?

4

Determinazione dei segmenti di clientela e relativa struttura dei bisogni:
Per chi creiamo valore?

5

Miglioramento dell’attuale offerta aziendale:
Dove e come possiamo migliorarci?

6

Determinazione della nuova offerta di valore:
Dove va il mercato? Come possiamo differenziarci e quali sono le soluzioni e
i prodotti più graditi agli utenti?
Cosa dobbiamo fare per sostenere a tutti i livelli questo nostro progetto?

7

Presentazione del progetto di innovazione ai portatori di interessi:
Come possiamo motivare tutti gli stakeholder a sostenere il progetto?

8

Redazione del business plan:
Cosa dobbiamo fare, in quali tempi e con quali risorse?

9

Definizione del piano operativo e di implementazione:
Come dobbiamo fare nel dettaglio ciò che ci siamo ripromessi?
Come ispireremo tutte le persone coinvolte a realizzare il piano?

10

Avvio del progetto e controllo in progress:
Quali modalità operative e comportamenti adotteremo?
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PROFILO DEL SENIOR PARTNER
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Sono un Consulente aziendale, Counselor e Formatore e mi occupo
dello sviluppo delle aziende attraverso percorsi di innovazione del
modello di business e dell’assetto organizzativo.
Nella mia precedente esperienza professionale ho sperimentato
tutte le fasi del processo edilizio sia nel ruolo di Architetto che
come Amministratore d’azienda; nello stesso settore sono stato
Presidente e Amministratore Delegato di gruppi d’acquisto di livello
regionale e nazionale (Deus scpa) e ho assunto incarichi direttivi
all’interno della Federazione nazionale di settore (Federcomated).
Considero l’azienda come uno strumento per la creazione di valore
grazie anche alla crescita professionale e personale degli uomini
che ne fanno parte e di tutti quelli che ne vengono coinvolti; per
questo la mia proposta consulenziale e formativa coniuga sempre il
fattore umano con l’aspetto tipicamente orientato al business.
Tiziano Carniato

