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Una Rete nei servizi?
Cosa richiede il mercato
mercato*

• Notevole capacità
p
di deliveryy
• Maggiore innovazione nelle soluzioni consulenziali
• Capacità distintive proprie (NO Replicability)
• Adozione di approcci integrati alla risoluzione delle
problematiche aziendali
• Relazione
l
costante con l’Advisor
l’ d
• Presenza almeno nazionale ((meglio
g se internazionale))
Fonte: dati Assoconsult, FEACO e Bocconi

Una Rete nei servizi?
Cosa offre il mercato (segmento small)*
small)
• 85% del totale delle BC è costituita da piccolissime realtà (da 1 a
2 dipendenti)
• Forte focalizzazione dei servizi offerti da parte delle piccole
società
i tà di consulenza
l
• Budget limitati da destinare alla promozione delle attività ed alla
R&D
• Operatività limitata al contesto geografico di origine
• Notevole pressione competitiva da parte delle medio‐grandi
società
• Calo costante del ffatturato aggregato
gg g
((‐5% nel 2009,, ‐2% nel
2010)
Fonte: dati Assoconsult, FEACO e Bocconi

Chi siamo …

La nostra identità …
LL’azienda
azienda rete di opportunità e risultati

Principi
Azienda‐ Rete:
‐ Governance condivisa e chiara

‐
‐

‐ Soggetto economico autonomo e attivo
‐ Condivisione di strategia, valori e mission
‐ Unica catena di creazione del valore

Fiducia
Fare squadra
q
Valori

‐
‐
‐
‐

Rispetto
Comunicazione
Apertura verso l’esterno
Condivisione

I partner aderenti alla rete, pur mantenendo individualità, storicità e competenze, condividono parte del loro patrimonio
tangibile ed intangibile mettendolo al servizio dell’AZIENDA-RETE Partner for Value che si propone come un soggetto
autonomo e attivo sul mercato economico nazionale ed internazionale. I partner condividono un’unica catena di creazione
del valore le cui fasi sono presidiate da singoli partner, un set di valori e principi core, una strategia e una Vision
comuni.

La nostra visione …
LL’azienda
azienda rete di opportunità e risultati

VISION
Il percorso di sviluppo della realtà che ci circonda è sempre più imprevedibile.
imprevedibile Tutti
coloro che sono o che vogliono essere operatori attivi nelle diverse economie e società
hanno la necessità di pensare e realizzare nuovi modi di cooperazione, di condivisione
e di creazione di un nuovo mix di valore e valori. L’azienda rete Partner for Value vuole

essere un nuovo modello
praticabile e sostenibile nel tempo di condivisione degli aspetti più alti e profondi
dello stare insieme p
per p
produrre tanto valore economico q
quanto valore sociale.

MISSION

S T R AT E G I C R E A D I N E S S
aiutare le organizzazioni ad allineare Persone, Processi e Sistemi alle strategie decise

Rete P4V
Governance e risorse
Governance
Cosa facciamo?

Chi governa
il processo?

Chi svolge la parte
operativa?

Come regoliamo
i rapporti interni?

Programma di
Rete

Comitato di
gestione

Uffici operativi
degli aderenti

Addendum al
CdR

Come ci
fi
finanziamo?
i
?
Costituzione di un
Fondo Comune
Com ne

Il programma di
R t
Rete
Le p
principali
p ffinalità di P4V sono riportate
p
nel Programma
g
di Rete,,
che guida l’operatività della struttura:
1. sviluppare e consolidare le potenzialità commerciali delle singole aziende e
della rete,
rete superando nella dimensione aggregata i limiti legati alle
dimensioni aziendali
2. concentrare investimenti nelle aree del marketing, commerciale e ricerca e
sviluppo
3. ideare , g
gestire e sviluppare
pp
approcci,
pp
, servizi e strumenti innovativi ed
integrati finalizzati alla competitività
4. promuovere verso l’esterno le attività e i servizi della rete su tutto il territorio
nazionale ed europeo con l’obiettivo anche di ampliare la rete esterna di
collaboratori e partner italiani ed internazionali

… come lo facciamo
La rete,
rete nuova dimensione per competere

I servizi dell’azienda rete
Innovazione leva strategica per il cambiamento
Innovazione,

Performance management
[la
[l
strategia
t t i
remunerativa
ti
e
di
incentivazione ] definizione di soluzioni di
“governance of retribution” ‐ piani di
incentivazione e riorganizzazione del sistema di
remunerazione capaci di impattare positivamente
sulla performance individuale e di team e sulla
competitività.

[ la gestione e analisi
delle
performance
i di id li e di team
individuali
t
]
Partner for Value elabora con i
clienti piani di analisi delle
performance sulla base di
indici condivisi e ritagliati sulla realtà aziendale,
con ll’ausilio
ausilio di sistemi informativi innovativi e facili
da usare.

[ monitoraggio degli obiettivi di business ]
insieme al cliente utilizziamo processi di creazione
e definizione degli obiettivi di business, fornendo
gli strumenti di monitoraggio e analisi dei risultati
ottenuti in modo tale da poter definire azioni
correttive e valutarne le conseguenze in tempi
immediati.

Change management e
internazionalizzazione
Il cambiamento – Change – deve necessariamente
essere gestito e governato – Management ‐
attraverso un insieme di tools che riescano a
garantire il successo dell’operazione di
cambiamento.
Il processo di Change
Management di Partner
for Value, finalizzato a
modificare i processi, le
competenze
ed
i
comportamenti, prende
avvio con l’ascolto delle
esigenze
del
Top
Management e l’analisi
delle
dinamiche
organizzative interne.
Il processo si articola in una serie di step:
‐ definizione della strategia di cambiamento
‐ stesura del piano operativo delle attività
‐ lancio del progetto
‐ diffusione dei risultati a tutta l’organizzazione,
‐ monitoraggio del raggiungimento dei risultati.

Learning
Il processo PPS Learning permette di dotare le
risorse dell’organizzazione delle competenze e
degli strumenti necessari alla gestione del
cambiamento, non come momento storico di crisi
ma come ordinario modello di gestione del
business.
I percorsi, individuali e di team,
sono ispirati a metodologie di
”Action Learning” e a processi di
riflessione
e
analisi
dell’esperienza
legati
al
“Learning
Learning by Doing
Doing”, progettati
insieme
al
cliente
per
accompagnare i partecipanti in
tutte le fasi del processo di
acquisizione, consolidamento e
applicazione
pp
delle conoscenze.
A tutti i percorsi di PPS Learning sono legati degli
obiettivi, quantitativi e qualitativi, definiti con il
cliente, monitorati e valutati con l’utilizzo di
sistemi informativi innovativi.
Questo permette l’applicazione di metodi di
“Results Management” in grado di monitorare nel
tempo l’avanzamento verso i risultati attesi e di
valutare l’impatto dei percorsi di Learning.

Rete P4V
I punti di forza
Approccio multi‐disciplinare
Trasversalità delle competenze
Sviluppo di nuovo servizi e
nuove competenze
Condivisione
di
finanziarie e di rischio

Sviluppo di progetti complessi
Analisi dei problemi da differenti
prospettive
Prodotti nuovi e innovativi

risorse

Sviluppo di attività promozionali

Autonomia di ogni impresa
aderente p
per specifici
p f business

Indipendenza dei rispettivi
business

Integrazione tra servizi e ICT

Creazione di “pacchetti”

La doccia fredda…

I Contrattii di Rete NON possono essere titolari
i l i di Partita
i
Iva (Cfr Agenzia delle entrate)
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