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Trovarsi insieme è un inizio,
crescere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo!
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LA REDAZIONE

Editoriale
La didascalia della foto in prima pagina, da sola,

potrebbe bastare a commentare questo nuovo numero del

nostro Magazine.

Nuove importanti acquisizioni confermano che il percorso

di Consulenza e Risorse va nella giusta direzione e che il

nostro modello consulenziale, organizzato diversamente

rispetto a quanto è presente sul mercato, premia in modo

continuativo.

La conseguenza del nostro lavoro è anche merito del

network di professionisti che fanno parte del Comitato

Tecnico Scientifico, che annovera nuovi membri di alto

profilo oltre ad importanti partners che ci consentono di

offrire soluzioni all'avanguardia.

Ci piace parlare di noi ma soprattutto ci piace quando

testate nazionali autorevoli si interessano alla nostra

realtà e ci chiedono la diffusione della nostra mission.

Stiamo mettendo in campo una mini-rivoluzione sempre

nell'ottica di poter offrire servizi e proposte innovative, non

semplici novità, come una nuova road map per il CTS, una

nuova agenzia di public relations e...molto altro ancora.

Tutto questo nelle prossime pagine.

Antonio Finocchi (General Manager Consulenza e Risorse)
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Grazie all’ecosistema sviluppato e in crescita continua, Consulenza e Risorse annovera tra I

suoi nuovi clienti una realtà internazionale come Uteco Converting Spa, acquisita da NB

Renaissance poco più di un anno fa.

Il nostro supporto è iniziato con l’individuazione e gestione di tutte le attività legate a

Horizon Europe 2021/2027.

Dopo poche settimane ci è stato chiesto di cooperare con il loro Innovation Manager

intercettando start up e progetti in linea con il piano industriale, il tutto in ottica di Open

Innovation, dove Consulenza e Risorse ha raggiunto una maturità professionale elevata.

Da ultimo Uteco ci ha selezionati come loro Partners ufficiali per affiancare i loro clienti nella

corretta individuazione degli strumenti di sostenibilità finanziaria degli investimenti,

partendo dall’assessment alla perizia asseverata dei macchinari, dagli strumenti agevolativi

al dossieraggio fiscale.

Anche per Uteco Converting Spa, Consulenza e Risorse ha messo a disposizione un Team di

lavoro verticale composto da Senior Advisor European Funding, Ingegneri verticali su

Industry 4.0, Innovation manager, Senior Advisor Tax Credit, per un totale di 6 figure

professionali del nostro Comitato Tecnico Scientifico.

Un nuovo spunto per dare la spinta alla nascita di nuove idee e sinergie o per dare

suggerimenti a chi l’idea già ce l’ha ma non ha la road map da percorrere.

Luigi Jovacchini (CIO Consulenza e Risorse)



Consulenza e Risorse nasce nell'anno 2014 basando il proprio modello di business attraverso

un "network liquido" per citare Zygmunt Bauman, che avesse la snellezza e la proattività di

un insieme di professionalità che condividessero la missione aziendale: creare sostenibilità

nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Già nel 2015 si concretizza il Comitato Tecnico Scientifico, il network interno dal quale

vengono identificate le professionalità per creare il team di lavoro da assegnare ad ogni

singolo cliente.

Come nella maggior parte delle imprese la crescita impone adeguamenti ed analisi per un

miglioramento continuo che parte proprio dalla consapevolezza di noi stessi.

Con lo scopo di poter avere al nostro fianco, e quindi a fianco dei nostri clienti, un sempre

maggior numero di professionisti di alto profilo, abbiamo messo in campo un a nuova road

map per la ricerca e la selezione dei membri del CTS, una sorta di iter procedurale che ci

consente di identificare "la persona giusta" per competenza specifica ovvero per capacità

relazionali, di organizzazione e progettazione che devono diventare un ecosistema

strategico.

Stiamo inoltre mettendo in campo nuovi progetti di condivisione fra i membri, di

aggiornamento e di sinergia perchè tutto quanto abbiamo fatto fino ad oggi possa avere

una continuità concreta.

Ad oggi il nostro Comitato Tecnico Scientifico conta oltre trenta membri e stiamo

ulteriormente selezionando nuove "persone" che condividano con noi il progetto di crescita

che ci aspetta.

Per vedere la composizione del nostro CTS vai sul nostro sito consulenzaerisorse.it oppure

direttamente a questo LINK

Antonio Finocchi (General Manager Consulenza e Risorse)

C O S A  V O G L I A M O

C H E  S U C C E D A
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https://consulenzaerisorse.it/consulenza-risorse-panoramica/comitato-tecnico-scientifico/


I L  N E T W O R K
Le competenze dei membri del nostro Comitato Tecnico Scientifico
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Definizione della Business Idea: aiutare l’imprenditore ad identificare i sistemi di

prodotto/servizio, i segmenti di mercato e le risorse che permettono l’acquisizione di un

vantaggio competitivo.

Messa a terra di Progetti nuovi: fornire alle imprese il know how necessario a verificare la

fattibilita’ tecnica ed economica delle idee imprenditoriali, riducendo il rischio di investimento

e l’impatto sulle risorse disponibili.

Gestione di Progetti esistenti: guidare i progetti che mi vengono affidati in modo da garantire

costantemente la governance, dal punto di vista di tempi, costi, risorse, rischi, obiettivi.

Elaborazione di pratiche di Finanza Agevolata: selezionare le opportunità di finanza agevolata in

funzione dei progetti implementati dal cliente, affiancandolo in tutte le fasi del processo,

dall’analisi fino alla contabilità industriale.

FABRIZIO BASCIANI - Supply Chain & Logistic

Fabrizio Basciani, 44 anni, Ingegnere Meccanico, titolare di una società di Consulenza che collabora

da tempo con CeR nei settori del Project Management, Supply Chain Management, Technical

Advisory, Selling Advisory, Temporary Management & Formazione Operativa. La multidisciplinarietà

e le molteplici competenze specialistiche acquisite, nel tempo, sul campo, mi consentono di

supportare CeR in tutte le fasi di sviluppo di un Progetto per i suoi clienti:

LAURA RAGO - Biotecnologie microbiche per le Bioingegnerie

Classe 1986, con una laurea in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche presso la

Università Magna Græcia di Catanzaro (UMG, Italia) ha ottenuto il Dottorato in Biotecnologie

(premiato come Best PhD Thesis) presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB, Spagna). 

Partendo dal Sud Italia, ha sviluppato un background internazionale lavorando nel settore Ricerca

e Sviluppo (R&S) in cinque diversi paesi (Spagna, Italia, Portogallo, USA e Germania) ottenendo 25

pubblicazioni scientifiche internazionali (tra articoli e capitoli di libri), 2 brevetti e circa 500

citazioni. Nel 2020, ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’insegnamento universitario

nel settore della Microbiologia Agraria (MIUR, Italia).

Con un expertise riconosciuta a livello internazionale nello studio dei microorganismi elettroattivi e

dei processi naturali e industriali ad essi associati, ha lavorato per lo sviluppo di concetti innovativi

come le elettro-bioraffinerie che utilizzano gli scarti (es. trattando le acque reflue) per la

produzione di prodotti a valore aggiunto (elettricità, gas vettori di energia, biocarburanti, biomasse

ecc.) in una visione di economia circolare.
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BOTTEGA FILOSOFICA

Bottega Filosofica è una società di consulenza di coaching e consulenza di direzione.

Executive e Business coaching, Team coaching e, soprattutto, Coaching alle Organizzazioni intese

come ‘sistemi viventi’.

Con più di venti anni di esperienza manageriale, da dieci anni accompagniamo le imprese nel loro

fare business praticando e stimolando la riflessione su se stesse e sui contesti per essere sempre

efficaci anche nelle condizioni di incertezza, volatilità, ambiguità e complessità (VUCA) tipiche del

mondo contemporaneo.

Guardiamo all’organizzazione come un 'tutto' di cui prenderci cura e per questo la affianchiamo e

sosteniamo, direttamente o attraverso le nostre partnership, nei suoi processi di cambiamento, di

sviluppo e di innovazione.

Utilizzando in maniera integrata gli strumenti del coaching, della facilitazione e della filosofia, sarà

quindi possibile avere sempre il tanto desiderato 'allineamento' dei valori e delle prassi tra le

persone e l'impresa, così da essere massimamente efficaci nella realizzazione armonica - e,

pertanto migliore possibile - degli scopi (purpose) e degli obiettivi di ciascun*.

Per Bottega Filosofica questo è estremamente importante. Siamo una Società Benefit, certificata B

Corp e, pertanto, insieme alla realizzazione del nostro oggetto sociale, siamo impegnate anche a

realizzare un beneficio per la società e l'ambiente, per tutti gli stakeholder e per le generazioni

future. Per questo siamo una impresa sostenibile e diffondiamo la cultura della ‘buona impresa’.

Ci rivolgiamo, quindi, alle persone e alle imprese che apprezzano queste caratteristiche e a loro ci

proponiamo con il nostro specifico.

DODIGITAL

l’Italia si attesta come la seconda manifattura a livello europeo e settima a livello mondiale (dati

Eurostat ed elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati e stime) grazie alla presenza di medie

imprese d’eccellenza che si trovano a competere a livello globale con aziende di grandi dimensioni. 

Per queste realtà, che rappresentano il tessuto chiave da cui il nostro Paese può ripartire,

comprendere le potenzialità e l’utilità delle tecnologie digitali è la strada per continuare ad essere

competitive in un mercato in continua trasformazione. 

DoDigital opera oggi in questo scenario come partner per l’innovazione digitale. Negli anni,

abbiamo sviluppato competenze multidisciplinari che includono: IT Governance e Sistemi

Informativi, Processi e Applicazioni Enterprise, Service Design e prototipazione rapida. 

Facendo uso di centri d’eccellenza ci occupiamo di assessment digitali per rilevare lo stato di

partenza dell’azienda e, quindi, gli ambiti in cui intervenire per potenziare il supporto digitale. A

seguire, progettiamo con l’azienda il piano di trasformazione e ci affianchiamo al team dei nostri

clienti per attuare i progetti previsti. 

Uno dei temi cui, in questi mesi, stiamo dando grande priorità, è quello del supporto per attività di

software&partner selection, in un momento in cui le aziende si trovano a dover ammodernare il

portafoglio applicativo, che è tra i primi ambiti, solitamente, ad essere oggetto di rinnovamento. 

La collaborazione con Consulenza e Risorse è per noi un elemento chiave per complementare la

nostra azione di partner di innovazione per la media impresa italiana: infatti, oggi più che mai

risulta necessario investire per recuperare il debito tecnico accumulato, e le agevolazioni

attualmente disponibili possono consentire anche a chi, oggi, ha maggior difficoltà a farlo, di

intraprendere questo percorso.

I  P A R T N E R S
Le competenze dei nostri partner selezionati
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Repubblica parla di noi!

E' sempre interessante poter comunicare il perchè si intraprendono dei percorsi lavorativi e

professionali, ancora più interessante è poter comunicare come questi percorsi si possono mettere

in campo e quali vantaggi si possono portare ai clienti, tutto ciò non può prescindere dal cosa

facciamo nella pratica di tutti i giorni.

Nell'articolo pubblicato sul quotidiano Repubblica del 21/04/2021 abbiamo avuto modo di

approfondire questi tre concetti.

Di seguito l'articolo per intero.

T E S T I M O N I A N Z E
Testimonianze, case history, quello che dicono di noi
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N U O V E  A T T I V I T À
La nostra programmazione strategica
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Nuova avventura per Consulenza e Risorse

Da fine maggio Consulenza e Risorse ha deciso di intraprendere un’attività strutturata di

ufficio stampa, per rafforzare la sua presenza sulle testate offline e online. “Abbiamo

pensato che fosse il momento giusto per lanciarsi in questa nuova avventura, che ha

l’obiettivo principale di far conoscere l'efficacia del nostro lavoro attraverso la voce

autorevole dei media” afferma Luigi Jovacchini, co-founder e CIO.

A guidare l’azienda in questo percorso Digital PR Pro, una ‘boutique’ di PR e Media

Relations, con base a Milano. La piccola agenzia, composta da 12 persone e cresciuta del

100% nell’ultimo anno, lavora in ‘organico’, ossia senza ricorrere ad articoli a pagamento.

“Portiamo al giornalista notizie concrete, costruendole una ad una a partire dalle esigenze

di comunicazione del cliente e dando loro il taglio mediaticamente più accattivante -

spiega Jessica Malfatto co-founder di Digital PR Pro insieme a Stefano Tagliabue - Il nostro è

un lavoro che va dalla scrittura dei contenuti alla ricerca di contatti mirati nel vasto

panorama dei media, ossia di giornalisti realmente interessati alla notizia”.

Nel caso di Consulenza e Risorse grande spazio sarà dato alle case study, uno strumento

efficace per raccontare ai media che cosa fa la società attraverso le parole di chi ha fatto

ricorso ai suoi servizi.

In questo modo agli occhi del giornalista emerge, in modo oggettivo e non autoreferenziale,

il ruolo di advisor strategico di Consulenza e Risorse: a parlare saranno infatti le soluzioni

concrete portate ai clienti e progetti sviluppati da zero e completi, anche in termini di

sostenibilità finanziaria: “Abbiamo un team di esperti con un competenze specifiche in

diversi settori che continuano a portare risultati ai nostri clienti, che ora vogliamo far

conoscere anche attraverso un mezzo autorevole come la stampa, perché siamo convinti di

avere le qualità per farci ascoltare” conclude Luigi Jovacchini.

Ufficio stampa Digital PR Pro
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PROPOSTE, CONSIGLI
Interazione con il network ed i partners
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Il nostro metodo per crescere insieme

CONSULENZA È...

network & partners magazine

LE VOSTRE PROPOSTE
In un network che si rispetti è importante ricevere proposte e consigli da parte
di tutti, per crescere, per migliorarsi ed intraprendere anche strade nuove.
Abbiamo pensato di realizzare un modulo semplice con il quale puoi
contribuire anche tu.
Prenderemo in attenta considerazione tutto ciò che verrà condiviso e, nel caso
attueremo la tua proposta, sarai coinvolto in prima persona.
Clicca qui per accedere al modulo.

CONDIVIDIAMO LE RELAZIONI
Una delle peculiarità di un network è la condivisione delle relazioni, dei clienti,
dei rapporti.
Costruire nuove relazioni è un fondamento imprescindibile basato sul dare
prima ancora dell'avere.
Di seguito trovi il link che potrai utilizzare se vuoi condividere le tue relazioni a
vantaggio di uno sviluppo comune per i tuoi clienti.
Clicca qui per accedere al modulo.

DECIDI DI CRESCERE
Le nostre regole economiche devono saper coniugare crescita, protezione
sociale e attenzione per l'ambiente.
La rivoluzione digitale sta cambiando in profondità i nostri stili di vita, il nostro
modo di produrre, di commercializzare e di consumare.
L'impresa, la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e digitale sono temi molto
cari a noi di Consulenza e Risorse.
L'innovazione non è un fiore, semmai un frutto, "se vai tanto distante fino a
dove riesci a vedere, allora vedrai abbastanza per andare ancora più distante"
(Wooden)
Oggi un grande vantaggio competitivo delle aziende è dichiarare guerra alla
"mediocrazia".
Dacci la possibilità di offrirti una consulenza ed illustrarti il nostro metodo
sposandolo con i tuoi obiettivi aziendali.
Compila il modulo che troverai qui.

https://forms.gle/Qp6x7MihRoeJQAgZ6
https://forms.gle/cmQkPr2AXK9k7wr59
https://forms.gle/jXQsnEMkWhLbE9Fn6


Per qualche informazione di più:

Visita il nostro sito

Guarda il nostro video

Sfoglia il nostro company profile

LA REDAZIONE

Su di Noi
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