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RELATIONSHIP 
Gestione delle relazioni attraverso 

un approccio quantistico

KNOWLEDGE
Gestione delle conoscenze attraverso

un approccio olistico

SERVICES
Ecosistema di servizi integrati

ad alto valore aggiunto 

PLANNING
Pianificazioni strategiche 

aziendali e/o territoriali

PROGRAM
Favorire le attività di 

Ricerca e di Sviluppo

CHANGE
Agenda mondiale per lo 

sviluppo eco-sostenibile 

SISTEMA DI SVILUPPO
Sistema di Sviluppo Decentralizzato ed interoperabile che applica il modello Socio-Ambientale come 

matrice di validazione per implementare programmi che traguardano il futuro e gestire il 
cambiamento con un senso di sfida e di grande speranza
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IDENTITY MANAGEMENT
Approccio Ecosostenibile

VALUE PROVIDER
Approccio Olistico

CHANGE MANAGEMENT
Approccio Quantistico

Services
Dalle catene del valore agli ecosistemi di servizi 
integrati ad alto valore aggiunto

Enterprise System Development 
Un incubatore produttivo virtuale che si configura 
quale soluzione si propositiva che valutativa delle 
strategie di sviluppo delle imprese 
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VALUE PROVIDER
HOLISTIC APPROACH

PIANIFICAZIONE 
DELLE STRATEGIE 
AZIENDALI e/o 
TERRITORIALI

VALORIZZAZIONE E 
SVILUPPO DELLE 

ORGANIZZAZIONI E 
DEI PROCESSI



HOLISTIC APPROACH

Le capacità di un sistema produttivo 

non possono essere spiegate 

esclusivamente tramite le sue 

componenti ma secondo un principio 

in cui la sommatoria funzionale delle 

parti è sempre maggiore della somma 

delle prestazioni delle parti prese 

singolarmente, ovvero, la capacità di 

create un “tutto” che è maggiore 

della somma delle singole parti 

(1+1+1=5)  

VALUE PROVIDER

Ogni operatore economico sia 

pubblico che privato potranno 

avvalersi di una rete di professionisti 

altamente qualificata (Business 

Advisor) e specializzata (Network 

Manager), capace di esaminare il 

ruolo cruciale della conoscenza sia 

integrata (Services Provider) che 

codificata (Info Provider) quale risorsa 

fondamentale dei processi produttivi 

e distributivi 

VALUE PROVIDER
HOLISTIC APPROACH



ESD Manager

Enterprise System Development Manager

Il ESD Manager è una nuova funzione aziendale che si posiziona
come la più strategica per creare valore alle imprese. Il capitale
umano non è solo quantificabile dalle esperienze del singolo
individuo ma dalla sua capacità di condividere informazioni ed
esperienze all’interno di un determinato ecosistema
produttivo. La risorsa umana non più come una semplice
cellula che diventerà parte integrante dei vostri processi
produttivi e/o distributivi ma come una porta per accedere
alle reti di innovazione e di conoscenze.

LA PORTA PER ACCEDERE ALLE RETI DI 

RELAZIONI E DI CONOSCENZE 



Enterprise System Development Manager
LA PORTA PER ACCEDERE ALLE RETI DI RELAZIONI E DI CONOSCENZE 

GIOVANNA MENZAGHI Perito aziendale corrispondente in lingue 
estere conseguito all'Istituto tecnico commerciale e ragioneria 
Contardo Ferrini di Verbania . La mansione svolta dagli anni post 
diploma a tutt'oggi è quella di impiegata contabile amministrativa, 
sviluppo e coordinamento aziendale, soprattutto sulle tematiche 
dell'efficientamento energetico con partecipazione a convegni e 
workshop sulle tematiche energetiche . Dal 2012 ad oggi, consapevole 
che la grande crisi economica avrebbe messo in ginocchio il mondo del 
lavoro e delle PMI, ho avviato un percorso di studio e di formazione al 
fine di trovare una strategia di sintesi vincente, in merito al 
reperimento delle risorse necessarie per la ripartenza della 
microeconomia. A tal fine sono state scritte linee guida con agenda di 
programma e obiettivi da raggiungere sul tema della green economy . 
Sono quindi disponibile ad un servizio a 360 ° di consulenza su ricerca, 
sviluppo e innovazione attraverso un team di partnership e di 
consulenti di assoluto valore.



ESD 

Enterprise 

System Development 

Dalle catene del valore agli ecosistemi 

di servizi integrati ad alto valore aggiunto

La competitività di una impresa non è più data dalla capacità di 
efficientare i suoi processi produttivi e distributivi ma dalla capacità di 
incrementare la specializzazione di ogni singolo anello della catena del 
valore attraverso l’uso di sistemi “aperti” che dialoga continuamente 

con il mondo esterno. Nuovi modelli organizzativi e gestionali capace di 
generare valore attraverso le reti di relazioni e di conoscenze

INFO PROVIDER
Information to Intelligence



TECHNOLOGY PLATFORM
Un grande contenitore che si auto-alimenta di dati ed informazioni 

derivanti sia dalle attività non dipendenti (contesto esterno) che 
all’intero delle organizzazioni aderenti al circuito ALFASSA (contesto 
interno), che elabora in modalità integrata per ricavare le capacità 

ambientali, individuali, ed economiche del territorio e quindi 
pianificare le attività di sviluppo 

BUSINESS ADVISOR

Professionisti altamente qualificati e specializzati che analizzano le 

risultanti di innovative analisi di complementarietà, effettuate in un 

determinato contesto di riferimento, per fare delle valutazioni al fine di 

indicare le azioni che hanno maggiori probabilità di successo, 

attraverso delle pianificazioni strategiche azionali o territoriali basate 

sul nuovo paradigma dell’economia circolare e tecnologia digitale

INFO PROVIDER
Information to Intelligence



INFO PROVIDER
System Development Policy

Raccolta dei dati

Analisi di complementarità

Obiettivi di sviluppo

Pianificazione Strategica

Gestione e Controllo

Enterprise 
Development 

Policy

Enterprise Development Policy

S.O.S. Enterprise Policy

Social and Community Policy

Environment Policy

Territorial Development Policy

Professionals Development Policy



INFO PROVIDER
1) Raccolta dei dati

V
 A
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 E

Raccolta dei dati

Analisi di complementarità

Obiettivi di Sviluppo

Pianificazione Strategica

Gestione e controllo

Enterprise 
Development 

Policy

INTERDIPENDENZE

INTERRELAZIONI 

INTERCONNESSIONI

Analisi di mercato, con particolare riferimento ai mercati 
esteri che risultano essere più problematici, per delineare 
le potenzialità di sviluppo commerciale delle aziende 
singolarmente che collettivamente considerate

Registrazione delle segnalazioni che fanno 
capo ad un determinato progetto e/o attività

Sollecitare su base complementare per promuovere delle 
concrete opportunità d’affari, eventuali sinergie o rapporti 
di collaborazione

Registrazione degli interessi ed attitudini 
delle singole relazioni che fanno capo alla 
singola organizzazione

Analisi del ciclo di vita del prodotto o servizio, delle sue 
prospettive di sviluppo in relazione alle necessità del 
mercato, delle tecniche e tecnologie da applicare per 
diventare più competitive

Registrazione delle specialità produttive e 
conoscitive della singola organizzazione

Individuazione, all'interno del sistema, delle connessioni tra

dati strutturati, che identificano possibili azioni da

intraprendere per generare valore alla propria impresa



INFO PROVIDER
2) Analisi di complementarietà
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Raccolta dei dati

Analisi di complementarità

Obiettivi di sviluppo

Pianificazione Strategica

Gestione e controllo

ANALISI DI COMPLEMENTARIETA’

L’analisi di complementarietà 
riguarda anzitutto l'individuazione 

di un programma di sviluppo di 
lungo periodo da seguire per 

gestire il cambiamento con un 
senso di sfida e di grande speranza

Enterprise 
Development 

Policy

STRATEGIC PLANNING 
PROGRAM

SERVICES

SECTOR

CHANNELS

MARKET



INFO PROVIDER
3) Obiettivi di Sviluppo
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Raccolta dei dati

Analisi di complementarità

Obiettivi di sviluppo

Pianificazione  strategica

Gestione e controllo

Gli obiettivi strategici di sviluppo si ricavano da un lato da una
analisi di complementarietà che prende in esame una serie di
indicatori variabili nel tempo, dall’altro dalla mediazione delle
esigenze, possibilità ed opportunità dei singoli partecipanti.

Gli obiettivi non sono mutuamente esclusivi, ma possono
coesistere e generalmente ciò avviene all’interno di un
processo suddiviso in fasi organizzate secondo una
classificazione ABC: dapprima, fase A, vengono perseguiti gli
obiettivi che consentono con uno sforzo contenuto di
conseguire il maggior ritorno nel minor tempo possibile; solo
in seguito – una volta rodata la macchina organizzativa – si
potrà procedere con le attività a maggiore complessità.

Enterprise 
Development 

Policy



INFO PROVIDER
4) Pianificazione Strategica
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Raccolta dei dati

Analisi di complementarità

Obiettivi di sviluppo

Pianificazione Strategica

Gestione e controllo

La Pianificazione Strategica prenderà in esame una combinazione di variabili riferite agli obiettivi strategici
che si vuole implementare ed al suo livello dimensionale, significa confrontare le capacità produttive,
conoscitive ed organizzative di una o più organizzazioni con un Maturity Model (CMMI). In termini
metodologici, la pianificazione strategica non si basa su un modello di concorrenza perfetta, simile alla
prospettiva di chi, guardando un bosco dal di fuori, lo considera come se fossero degli alberi tutti uguali,
ma esso analizza il comportamento del singolo operatore economico comprendendone difficoltà, necessità
e bisogni. Una metodologia che osserva le diverse dimensioni, le diverse tipologie di prodotti, l’intreccio
con le altre aziende e le loro diverse funzioni e relazioni che determinano un rapporto di simbiosi, simile a
quella di chi con gli strumenti della botanica fosse interessato alla cura di una singola pianta.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE
BASATA SUL NUOVO PARADIGMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E TECNOLOGIA DIGITALE

Enterprise 
Development 

Policy



INFO PROVIDER
5) Gestione e controllo
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Con ogni operatore economico è possibile definire un accordo quadro di collaborazione che regola le
attività necessarie per implementare quanto definito nella pianificazione strategica, con compensi
legati ad un meccanismo operativo volto a verificare il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e
risultati conseguiti.

Raccolta dei dati

Analisi di complementarità

Obiettivi Strategici

Pianificazione Territoriale

Gestione e controllo

Enterprise 
Development 

Policy

ACCORDO DI COLLABORAZIONE e LIVELLI DI SERVIZIO

STRATEGIC PLANNING 
PROGRAM

Verifica dei 
livelli di servizi



ESD 

Enterprise 

System Development 

Dalle catene del valore agli ecosistemi 

di servizi integrati ad alto valore aggiunto

La competitività di una impresa non è più data dalla capacità di 
efficientare i suoi processi produttivi e distributivi ma dalla capacità di 
incrementare la specializzazione di ogni singolo anello della catena del 
valore attraverso l’uso di sistemi “aperti” che dialoga continuamente 

con il mondo esterno. Nuovi modelli organizzativi e gestionali capace di 
generare valore attraverso le reti di relazioni e di conoscenze

SERVICES PROVIDER
Network Manager



VALUE 
PROPOSITION 

FINANCIAL 
CAPACITY

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

CREATIVITY 
UNLIMITED

GO TO 
MARKET

Strategic & Direct 

Marketing

Investments and 

Capital Fund 

Management

Infrastructure 

and Industry 

Services

Supplies & 

Partnership 

Program 

Patent & Business 

Development

Sales & Contract 

Management

Incrementare la specializzazione di ogni

singolo anello della catena del valore

GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
CAPACITY

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
CAPACITY

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING



Go To Market
Gestione dei rapporti commerciali e contrattuali con clienti già acquisiti o potenziali nuovi 

clienti anche nel rapporto con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai 

mercati esteri che risultano essere più problematici
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SALES 
MANAGEMENT

NETWORK 
MANAGEMENT

CONTRACT 
MANAGEMENT

PUBLIC 
PROCUREMENT

Connection

Collaboration

Cooperation

Contribution

NETWORK MANAGEMENT (4C)PUBBLIC PROCUREMENT

Monitoring

Market Analysis

Administrative support

Strategic Marketing

SALES MANAGEMENT

Lobby management

Sales  Management

Account Management

Consortium/SPV

ATI/RTI/Subappalti

Commercial  Agreement

CONTRACT MANAGEMENT

Contract Management International Trade

GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
SOLUTIONS

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

RAPPORTI COMMERCIALI



Value Proposition
Promuovere le specialità produttive e conoscitive, singolarmente che collettivamente considerate, 

attraverso azioni promozionali ben strutturate e definite (co-marketing)
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GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
SOLUTIONS

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

RAPPORTI PROMOZIONALI

PLACEMENT

PROMOTION

PRICE

PRODUCT 4P

Marketing Operativo

LED Generation

Web Marketing

Brand Management

Strategic Partnership

Direct Marketing

Marketing Planning

Communication Planning

Strategic Marketing

PROGRAM Management

Strategic Planning

Cataloghi P/S

Web Marketing

Co Brading

Business Plan

Commercial Scouting

Fairs and events

VISION Document

MARKETING CO_MARKETING

Comunicare per far 
conoscere

Conoscere per far 
comunicare



Financial Capacity
Risolvere le carenze di capitale ed implementare innovativi progetti di investimento e di 

finanziamento
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GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
SOLUTIONS

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

RAPPORTI FINANZIARI

International 
Projects

SMART 

Investment

Corporate 
Strategy

European 
Funds

Consulenza su Programma “COTONOU

Consulenza su Prospectus BEI

Assegnazione Rating Esterno – check up Ultimo Bilancio

Consulenza Aziendale Internazionale e Analisi Bilanci Societari

Progetti PROFIT nei Paesi Africani

Consulenza su Basilea 2

Consulenza su Programmi dell’unione Europea

SME Instrument 2018/2020 – Horizon 2020

Consulenza su Finanziamenti Piano Juncker 2016 – 2020;

SERVICES

Invoice Trading



Creativity Unlimited
Valutare le necessità dei mercati di riferimento per progettare nuovi modelli e 

soluzioni di business anche unendo soluzioni complementari e di terze parti
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GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
SOLUTIONS

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

RAPPORTI FINANZIARI

Technology Observatory

Business Intelligence

Business Observatory

Competence Center



Integrate Quality
Partecipare in maniera attiva e propositiva, alla costruzione di una innovativa 

piattaforma logistica. 
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GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
SOLUTIONS

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

STRATEGIC 
SOURCINGIntegrated production systems

FACILITIES 
INTEGRATION 

PRODUCT 
INNOVATION

PROCESS 
INNOVATION

Cost
Saving

Time to 
Market

Flexibility

Integrated solutions, not aggregated !!

QUALITY 
CHECK

Quality and 
reliability

INTREGATION INTERROPERABILITY INNOVATION CERTIFICATION



Strategic Sourcing
Affiancare le imprese nelle strategie di approvvigionamento e nell’uso di innovativi strumenti 

che favoriscono forme esplicite di condivisione e scambi commerciali senza l’uso di denaro

V
 A

 L
 U

 E

GO TO 
MARKET

VALUE 
PROPOSITION

FINANCIAL 
SOLUTIONS

CREATIVITY 
UNLIMITED

INTEGRATE 
QUALITY

STRATEGIC 
SOURCING

Without

Intermediat.

BARTER

SHARING

NETWORK 
CONTRACT

EXCHANGE 
SERVICES

CRYPTO 
CURRENCY

SHARING
Transforming production areas 

from cost center to revenue 
center

WITHOUT INTERMEDIATION
Buy products and services 

directly from the manufacturer

BARTER
Exchange of products or 

services between companies 
without money

CRYPTOCURRENCY
The solution to create new 

virtuous economies

NETWORK CONTRACT
Exercise with a single VAT 

number to facilitate 
procurement strategies

EXCHANGE SERVICES
Exchange services of a 

commercial and technological 
nature

IN SOURCING OUT SOURCING



INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE!

www.alfassa.net | info@alfassa.net 


