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Contiene l’esclusivo schema S.V.O.A.P.®
ed il Wealth Planning Cube in applicazione e alla riscoperta
di un metodo antico 1.500 anni: la Regula Benedicti
Infografiche, check-list, schemi operativi, formule pratiche, mappe,
strumenti interattivi via QR-code, sono collegati fra loro da un unico
filo conduttore, per accompagnare il lettore in un magico viaggio transepocale.

— RENATO ZANICHELLI —

IL PORTOLANO di Bussola d’Impresa® è molto più di un vademecum: è uno
“stimolatore mentale”, un magico compagno di viaggio per guidare chi si occupi
di impresa (imprenditori, consulenti, startupper, studenti) lungo un percorso
trasformativo. Ricchissimo di contenuti, offerti attraverso un linguaggio visivo ed
immediato ed il ricorso a QR-code che consentono un rapido accesso alle risorse
online, questo book costituisce una novità assoluta nel panorama editoriale italiano.
Può essere utilizzato in due modi: a sé stante (sì, come fosse un “sestante” del
XXI secolo), nella sua versione cartacea piuttosto che in quella Kindle, oppure
in abbinamento a due ulteriori strumenti digitali che, tutti e tre insieme,
costituiscono un unico sistema integrato: il RADAR di Bussola d’Impresa®
ed il GPS di Bussola d’Impresa®, entrambi accessibili online (all’indirizzo web
https://bussoladimpresa.com).
Attraverso una mappa guidata il lettore è accompagnato lungo una precisa rotta
alla scoperta di 46 segreti per trasformarsi in un imprenditore o professionista
“Next Generation”. Fornendogli gli strumenti per acquisire una visione aperta
e a 360 gradi, il book illustra come applicare concretamente e semplicemente
il metodo SVOAP™, frutto di anni di esperienza operativa, opportunamente
miscelata con i migliori contributi del pensiero accademico e delle più recenti
scoperte delle moderne neuroscienze.
Il filo conduttore di fondo, ispiratore del metodo, affonda radici nel lontano V secolo
d.c.: si tratta del corpus di insegnamenti dei monaci benedettini, annoverabili fra
i più grandi “giver” nella storia dell’umanità e ai quali va riconosciuto il merito di
aver gettato le basi, anche in ambito economico, per la costruzione di una casa
comune europea. Il valore del messaggio della Regula Benedicti, arricchito da
un sapiente uso della tecnologia digitale, appare di dirompente attualità e di
sorprendente freschezza nel disegnare la figura dell’imprenditore-monaco 5.0
del terzo millennio. Che, ancorché privo di …tonaca, ma munito di una formidabile
bussola di orientamento, potrà affrontare con fiducia e con serenità terre incognite
e mari inesplorati. Nell’era post Covid, in un clima arroventato dal dramma di una
guerra scoppiata nel cuore del nostro continente, in una tensione sempre più
avvertita verso un futuro sostenibile, passando da una shareholder economy ad
una stakeholder economy, è l’Italian Factor a costituire la differenza: è una scintilla
di luce che candida il nostro Paese, espressione e culla di Bellezza e di Amore, a
giocare un ruolo di primissimo piano in Europa e nel mondo.
La sfida? Guardare al presente con gli occhi del futuro, equipaggiati con un mindset
forgiato su valori millenari di portata universale, propri dell’Italia e della cultura che
ci appartiene. È un passaggio transepocale? Certo che sì. E questo book invita ad
affrontarlo con la curiosità di un esploratore, con la passione di un navigatore e con
l’aiuto di un formidabile set di selezionati strumenti di bordo. La Stella Polare è il
Bene Comune. E il Bene Comune è (anche) fare impresa. Buon viaggio!
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1.

Prefazione

Italia. 9 marzo 2020.
È un giorno destinato a restare scolpito nella memoria collettiva. Perché è la data
in cui il Governo italiano decide il primo lockdown generale nella storia del nostro
Paese. Ogni attività è sospesa, anticipando quanto, nei mesi successivi, accadrà
pure nel resto del mondo. Un virus letale, noto come Covid-19 (COronaVirus
Disease 19), scatenato in una lontana regione del pianeta, impatta in modo
talmente devastante da far sì che nulla, oggi, sia più come prima. Economia,
politica, sanità, scuola, relazioni sociali: le conseguenze della pandemia sono
paragonabili a quelle di uno tsunami di proporzioni planetarie.
Come non bastasse, a due anni esatti di distanza, un altro dramma si consuma:
lo scoppio di una guerra nel cuore dell’Europa, con molti effetti tutt’oggi
imprevedibili. In un clima di diffusa e grande incertezza, il peggior sentimento che
possa affiorare è la sfiducia. Accompagnata da due primi effetti: disorientamento
e rinuncia all’azione.
Come è richiesto al comandante di una nave sorpresa da un’improvvisa tempesta,
è indispensabile che, superati i momenti più critici dell’emergenza, egli ritrovi
quanto prima la bussola per riprendere in mano il timone del proprio vascello.
Si dice che nulla accada per caso. Ebbene, in questo momento, rivolgendomi al
lettore, domando: ti sei chiesto, almeno una volta, se quella situazione surreale
che hai vissuto in prima persona negli scorsi mesi non potesse costituire una
sorta di segnale? Non fosse cioé l’occasione per riflettere sul senso più profondo
della tua esistenza? Del tuo fare? Del tuo destino?
Se ti sta capitando di leggere questo book, proprio ora, in questa precisa fase
della tua vita, domandati se ciò sia semplicemente un caso.
Sì, è vero. Come imprenditore o come professionista molto probabilmente
sei stato costretto a rivedere modalità e abitudini d’un tempo e, magari, ti sei
addirittura dovuto fermare. Eppure è giunto il tempo perché, superata la fase dei
distanziamenti sociali, delle mascherine, dei green pass, del disorientamento e
del senso di impotenza causati da un conflitto scoppiato alle porte di casa, il tuo
viaggio riprenda. L’essere umano ha bisogno di nutrirsi di grandi ideali, di valori,
di fiducia, di tornare a credere nella speranza, invece che nella paura. Aspirare
alla felicità è un diritto che puoi esercitare tornando ad investire in spiritualità e
dotandoti dell’equipaggiamento corretto.
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2.

Cos’è Bussola d’Impresa®?

È un sistema integrato composto dai 3 indispensabili strumenti che
costituiscono l’equipaggiamento principale di bordo di ogni buon “navigante”:
•

un MANUALE DI NAVIGAZIONE (quello che stai leggendo in questo
momento, in versione sia cartacea sia digitale interattiva, contenente link a
risorse digitali selezionate)

e, attraverso la piattaforma web www.bussoladimpresa.com		
•

un RADAR concepito non solo per intercettare possibili minacce o imprevisti
ostacoli lungo la tua rotta, ma anche per individuare potenziali opportunità da
cogliere nel corso della “navigazione”, partendo da un Punto Nave: il Navigation
Test. Le caratteristiche di questo strumento sono state studiate anche per
fornire all’imprenditore un’efficacissima, semplice, veloce e particolarmente
economica risposta al nuovo art. 2086 del Codice Civile, al D.Lgs. n. 14/2019
(Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa), al D.L. n. 118/2021 e alla Legge
n. 155/2017 (ai fini dell’implementazione di un adeguato assetto organizzativo
d’impresa), elevando potentemente i livelli di sicurezza per l’imprenditore (e il
suo consulente) e riducendone contemporaneamente, in misura significativa,
le responsabilità;

•

un GPS (configurato per tracciare e seguire la rotta da te desiderata, in
tranquillità); una volta che sia stata individuata la meta finale e che sia stato
attivato il RADAR, quale ulteriore strumento occorre, infatti, per attraversare
mari inesplorati e terre incognite, in modo da approdare con successo alla tua
destinazione? Il GPS di Bussola d’Impresa® costituisce il “magico dispositivo
di bordo” al quale tu, senza o preferibilmente con il tuo consulente di fiducia,
potrai affidarti per impostare la rotta e raggiungere in serenità ben oltre 30
diversi obiettivi predefiniti).

P ORTO LANO

RADA R

GPS

Fig. 1.1
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Sarebbe presuntuoso pensare di condensare in un qualsiasi vademecum,
come potrebbe essere questo, le “istruzioni” per gestire una realtà complessa
e dinamicamente “vivente” quale è un’impresa. Assimilando quest’ultima ad
un vascello chiamato ad affrontare una navigazione spesso impegnativa, è fra l’altro e anzitutto - opportuno distinguere gli attori principali ed i rispettivi
ruoli, come l’armatore (imprenditore), il comandante e gli ufficiali di bordo
(amministratore delegato/organo amministrativo/CEO/CFO/etc.), anche se in
molte piccole e medie aziende del nostro Paese, a ristretta e prevalente base
familiare, tali figure tendono a coincidere, e infine il consulente dell’armatore
(che sempre più spesso ne diventa prezioso “coach”).
Ebbene questo originale book, rivolto tanto agli armatori, quanto ai comandanti
e ufficiali di bordo, quanto agli stessi consulenti, ispirato al concetto de IL
PORTOLANO, preziosissima guida alla navigazione utilizzata da generazioni
di naviganti, lungi dal pretendere di assurgere a manuale d’impresa, vuole
semplicemente costituire il punto di partenza, all’interno del sistema Bussola
d’Impresa®, per stimolare un percorso evolutivo e di crescita; un percorso che
può assumere direzioni e livelli di approfondimento molto differenti in funzione
delle caratteristiche e delle esigenze del singolo lettore.
Il Manuale si divide in due sezioni:
A. SCHEMA GUIDA
B. SCHEDE OPERATIVE ONLINE (accessibili solo a chi abbia attivato il RADAR)
La prima sezione, quella che stai leggendo, spiega ciò che hai fra le mani: un
sistema interattivo per guidarti lungo il tuo viaggio di imprenditore, o aspirante
tale, magari accompagnato dal tuo professionista di fiducia.
In essa troverai sviluppato lo SCHEMA GUIDA di un metodo che è frutto di
anni di esperienza e di studio, condensati in un magico ed esclusivo “estratto”.
Approfondimenti, strumenti e materiale di supporto sono a portata di clic e ti
saranno segnalati con il simbolo di un salvagente:

UN AIUTO | Vuoi disporre immediatamente dello strumento XYZ per metterlo
subito in pratica? All’interno dell’area riservata del Portolano, accedi a…,
scarica la mappa guida e segui le istruzioni! È tutto molto semplice.
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La lettura di questo book ti dischiuderà la filosofia che governa l’intero sistema di
Bussola d’Impresa® e che ne costituisce l’architrave ispiratrice: ne potrai usufruire
sia in formato digitale, sia su supporto cartaceo.
La seconda sezione (accessibile solo dopo aver attivato il RADAR) - le
SCHEDE OPERATIVE ONLINE - accoglie selezionate pillole pratiche, a rilascio
volutamente progressivo nel tempo, racchiuse all’interno di un’area riservata
web dedicata, per supportare il lettore nel corso della navigazione. Lo sviluppo
di ogni singolo tema trattato è accompagnato da link (collegamenti) a specifici
tools (strumenti) scaricabili per un uso immediato, con il risultato di fornire al
navigante un solido equipaggiamento di bordo, suddiviso in quattro quadranti
(quanti sono i punti cardinali).
Ma c’è… molto di più! Vi è una filosofia precisa che governa l’intero progetto e
che ne ha ispirato la realizzazione. Esiste una via italiana alla ripresa che merita
di essere riscoperta, soprattutto da parte di un lettore attento e sensibile, perché
capace potenzialmente di accendere la scintilla di un vero e proprio secondo
Rinascimento: ancora una volta il nostro Paese (sarà poi un caso?) è candidato
ad esserne la culla.
In uno splendido volume curato da Massimo Folador e Giuseppe Buffon, dal titolo
“Verso un’Economia Integrale” (prima edizione Luglio 2020 – Guerini Next), è
efficacemente argomentato il tema secondo il quale l’economia postindustriale
abbia perso il ruolo un tempo ricoperto nello sviluppo di un valore economico
proiettato alla crescita della società nel suo insieme, e abbia invece generato
un modello da cui sono derivati squilibri sociali ed ambientali. Gli effetti
prodotti dalla pandemia, in un’economia ampiamente globalizzata, denunciano
l’assoluta insostenibilità del sistema attuale. L’Economia Integrale rappresenta
un’occasione storica per recuperare la cultura rinascimentale italiana e per
gettare i presupposti di una crescita più equilibrata e più sostenibile.
Molti quotidiani ospitano, ormai con regolare cadenza, un articolo sulla sostenibilità,
sul benessere nei posti di lavoro, sull’ESG (Enviromental, Social and Governance). Gli
economisti parlano di una visione di benessere che non è più legata solo al profilo
economico. I premi Nobel per l’economia 2019 Abhijit V. Banerjee ed Esther Duflo
scrivono, nel loro saggio “Una buona economia per tempi difficili”: “Gli economisti
hanno la tendenza ad adottare una nozione di benessere spesso troppo ristretta,
che coincide più o meno con il reddito o i consumi materiali. Ma tutti noi abbiamo
bisogno di molto di più per vivere una vita appagante: il rispetto della comunità, il
conforto della famiglia e degli amici, la dignità, la spensieratezza, il piacere”.
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Reti d’impresa, Società Benefit, B-Corp, Green Economy, Biotech, Economia Circolare,
Umanesimo Digitale, e, non ultima, una guerra scoppiata nel cuore dell’Europa, che
sta rimettendo in discussione assetti geopolitici e scelte passate di globalizzazione,
guidate da logiche di mero profitto, generatrici di pericolose dipendenze energetiche,
cambieranno profondamente il mondo nei prossimi anni, se non mesi.
Di qui due domande:
1. cosa succederebbe se, improvvisamente, scoprissimo che esiste un’Italia che
è da tempo pronta ad affrontare il futuro, grazie ad una magica ed unica
alchimia di valori antichi, uniti a competenze moderne?
2. e se fosse la Bellezza (intesa nella sua accezione e nelle sue forme più
ampie) dell’Italia a salvare il mondo? La forza del made in Italy poggia su
alcuni macrosettori che, chiamati con le loro iniziali in lingua inglese (“3 effe”
+ “4 emme”), costituiscono “i magnifici sette” del nostro interscambio con
l’Estero, generando ogni anno un surplus commerciale imponente: Food and
wine, Fashion, Furniture and building materials, Metal products, Machinery,
Motoryachts and other transport equipment, Medicaments and personal
care products. Dietro a tutto questo e che rende unica e differente la realtà
italiana c’è un tratto inequivocabile ed oggettivo: esiste soprattutto quella
moltitudine di piccoli e medi imprenditori, capaci di cose straordinarie, che,
a dispetto di ogni avversità, ha trovato solo nel nostro Paese una precisa
origine e collocazione geografica. Sono i loro sogni, il loro agire che meritano,
oggi come non mai, di essere tutelati, rivalutati e, finalmente, sostenuti.
È del premio Nobel per l’Economia, Franco Modigliani, la chiara affermazione,
risalente ad un passato non lontano: “Le capacità imprenditoriali degli italiani
sono uniche al mondo. Se avesse un sistema politico, amministrativo, sociale serio
l’Italia sarebbe il primo Paese al mondo. Davanti a tutti. Anche agli Stati Uniti.”
L’Ing. Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato di Dallara, una delle aziende
maggiormente espressive delle straordinarie capacità dell’imprenditorialità e della
managerialità del nostro Paese, fiore all’occhiello dell’industria automobilistica (e
non soltanto) nazionale, ha saputo condensare in un suo efficacissimo intervento
risalente agli inizi del 2020 cosa si intenda per genialità italiana, in un contesto
dominato da incertezza e velocità.
Inquadra il seguente QR CODE e accedi al video:

QR 0.1
Ing. A. Pontremoli
(per gentile concessione)
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Strumenti (evoluti), relazioni (di qualità), atteggiamento mentale (da donna
o uomo del Rinascimento) sono i tre ingredienti costitutivi della più potente e
sconvolgente delle ricette per ripensare il futuro della nostra economia e della
nostra società.
Sono tali gli ingredienti con i quali è stato realizzato questo manuale. Il cui stile
vuole essere quanto più possibile semplice e scorrevole. Il che non significa
elementare o, peggio ancora, banale. L’essere semplici e comprensibili permette
anche di essere più facilmente criticati, stimolando così una proficua interazione
culturale. Non esiste tema toccato nelle pagine a seguire che non possa essere
trattato meglio e assai più approfonditamente da specialisti di settore. Ciò che
preme è fornire una visione globale nuova dell’impresa e del fare impresa, in
una parola: una nuova Bussola di riferimento, per affrontare con serenità e
rinnovati stimoli un viaggio straordinario nello sconfinato oceano di incertezze e
di complessità che caratterizzano l’era postpandemica.
L’augurio per te, che ci stai leggendo, è che, affrontando terre incognite e mari
inesplorati, in uno scenario in costante evoluzione, tu possa qui trovare una
piccola-grande guida di orientamento per realizzare… il tuo sogno nel cassetto
e per andarti finalmente a prendere il successo che ti appartiene e che ti meriti.
In questo avventuroso viaggio di scoperta, il TUO, magari acquisirai pure la
straordinaria consapevolezza di partecipare ad un meraviglioso Disegno; è un
qualcosa di intangibile. Eppure di reale e di distintamente percepibile così come
lo sono l’Amore e la Bellezza. È un Disegno che trascende la realtà fisica, che va al
di là di te stesso, oltre lo spazio e oltre il tempo, e che ti scalderà con la gioia che
saprai trarre dal tuo contribuire a rendere migliore questo Mondo e chi ci abita.

Buona Navigazione e Buon Divertimento
…o, come è in uso tra velisti: Buon Vento e Mare Calmo!
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Prima di salpare, scopri
i 14 grandi vantaggi del RADAR di Bussola d’Impresa®
RISCHI E DIFFICOLTÀ FUTURI
(SENZA IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA)

BENEFICI E VANTAGGI FUTURI
(CON IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA)

1

Sei al corrente che i nuovi articoli 2086 e 2476
del Codice Civile hanno ampliato enormemente
le responsabilità degli amministratori? E che
la loro responsabilità può essere illimitata,
mettendo a rischio ogni giorno il patrimonio
personale, piccolo o grande che sia?

L’utilizzo del RADAR riduce drasticamente
le responsabilità dei sindaci e dei revisori (se
presenti), dei consulenti aziendali e, soprattutto,
degli amministratori. Se l’azienda è tua, i livelli di
protezione e di sicurezza che puoi finalmente
garantirti ti faranno respirare un’aria nuova di
serenità.

2

Hai a volte la sensazione di non disporre del
pieno controllo della tua azienda.

Assicurati il controllo dell’impresa e una
gestione della stessa in sicurezza permanente.

3

Sei preso da mille impegni e non sempre sai
come e cosa delegare ai tuoi collaboratori?

Le modalità di funzionamento dello strumento
favoriscono un efficace processo di delega.

4

Ti è mai capitato di provare la sensazione di
navigare a vista?
O di sperare di non incappare improvvisamente
in spiacevoli sorprese?

Finalmente hai la possibilità di intercettare
per tempo e di gestire al meglio le minacce
e le opportunità, di più varia natura, che puoi
incontrare lungo il tuo percorso.

Hai difficoltà nel disegnare una chiara e
coerente strategia per la tua impresa? Non
riesci a mettere a fuoco i tuoi obiettivi e a
definire le azioni per raggiungerli?

Ora puoi disporre di un efficace aiuto per
costruire la mappa strategica della tua impresa
e per sviluppare le azioni che ti permetteranno
di conseguire i tuoi obiettivi.

Non ne puoi più di software da scaricare e di
complicate istruzioni da imparare?

Il sistema Bussola d’Impresa® è totalmente in
cloud (=virus KO + privacy OK) e non richiede il
download di alcun software.

Senti il bisogno di condividere con qualcuno le
tue scelte, prima di prenderle, e di disporre di
un aiuto nei momenti critici, ma non sai come
fare?

Ecco finalmente lo strumento che stimola un
confronto e un coinvolgimento proattivo in
azienda, non lasciandoti più solo.
Ricorda: “Nessuno basta a se stesso”!

In una situazione ambientale di crescente
incertezza in cui la moneta più preziosa è la
fiducia, diventa cruciale l’attività di revisione
finalizzata a una mappatura dei rischi aziendali
e a una corretta rappresentazione dei dati.
Come fare?

La piattaforma tecnologica che costituisce Il
cuore del RADAR di Bussola d’Impresa® si rivela
un preziosissimo e insostituibile strumento
per chiunque si occupi di revisione in ambito
aziendale. Semplicità, potenza, completezza,
velocità al tuo servizio.

5

6

7

8
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RISCHI E DIFFICOLTÀ FUTURI
(SENZA IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA)

BENEFICI E VANTAGGI FUTURI
(CON IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA)

Sei sopraffatto ogni giorno da una mole
impressionante di dati. Hai difficoltà a
individuare quelli importanti e a comprenderli,
per poi poterti muovere di conseguenza?

Il RADAR di Bussola d’Impresa® è stato
espressamente concepito per semplificare la
lettura dei dati che contano e per metterteli a
disposizione. Cosicché timonare la nave diventi
un’attività più facile e appassionante.

Sai che la tua impresa ha delle specificità che la
rendono unica. Non puoi quindi accontentarti
di valutazioni ed elaborazioni standardizzate.
Come si può fare?

Lo strumento che stai per acquisire prevede
la possibilità di personalizzare le soglie
di segnalazione di KPI (key performance
indicators) e KSI (key strategic indicators).

Hai sentito parlare del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice
della crisi e dell’insolvenza d’impresa) e vorresti
adeguarti nel modo più economico, semplice
ed efficace possibile?

Il RADAR di Bussola d’Impresa® assolve agli
obblighi di cui al D.Lgs. n. 14/2019 fornendo una
dettagliata analisi, per aree, della continuità
aziendale, producendo report chiari e completi,
muniti di marcatura temporale

Sei convinto del valore della tua azienda ma hai
difficoltà nel “trasferirlo” ai tuoi interlocutori?
Cerchi una soluzione che ti consenta di
presentarti al meglio a banche, clienti e
fornitori?

Il sistema di Bussola d’Impresa® ha la capacità
di accrescere potentemente il tuo potere
negoziale nei confronti dei terzi e, con esso, la
percezione di valore attribuibile alla tua realtà.

Hai sempre desiderato disporre di una “mappa”
che ti guidasse, senza riuscire a trovarla?

Iniziando a porti domande di qualità, troverai
presto risposte di qualità, che ti permetteranno
di costruirti la “mappa” che hai sempre
desiderato.

Le informazioni oggi a disposizione crescono
a tassi esponenziali e ti piovono addosso
creando ansia e incertezza. Ti manca un punto
di riferimento, affidabile, autorevole e sicuro?

Finalmente quel punto di riferimento, quella
bussola nautica così preziosa, hai l’opportunità
di afferrarla e fartela tua. Per disporre di un
ambiente unico e che diventerà presto molto
familiare con cui muoverti.
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Il RADAR di Bussola d’Impresa®, totalmente in cloud (ossia nella nuvola della
rete web), è stato concepito per “parlarti” dell’azienda proprio come se tu
conversassi con un consulente esperto in analisi aziendale, gestione finanziaria
di impresa, rating bancario, miglioramento dell’assetto economico-finanziariopatrimoniale. È uno strumento che offre funzionalità pensate per rendere
semplice ciò che è complesso, rispondendo in modo specifico alle attuali e
future esigenze aziendali:

incisiva riduzione delle responsabilità, e
massima tutela del patrimonio personale, di
chi gestisce (e di chi controlla) l’azienda, grazie
all’adozione di una procedura, tanto semplice
quanto evoluta, per assicurare una costante
verifica predittiva della continuità aziendale
(grazie ad un sistema di allerta completo e
aggiornato secondo le più recenti disposizioni
normative, totalmente compliant con il Codice
della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa: D.Lgs. n.
14/2019 e successive modifiche e integrazioni);
implementazione di un adeguato assetto
organizzativo ai sensi della Legge n. 155/2017,
dell’art. 2086 c.c. e delle norme collegate;
miglioramento del rating aziendale (ossia di
come l’azienda è valutata e apprezzata dal
sistema creditizio e non solo), con conseguente
aumento del potere negoziale e reputazionale:
il che significa più agevole accesso a nuove
risorse, riduzione di costi, capacità di cogliere
opportunità altrimenti non accessibili;
disponibilità di un quadro di controllo completo
per la gestione aziendale, per la misurazione
delle relative performance (si può migliorare
ciò che si può misurare!) e per l’individuazione
delle migliori rotte di navigazione: per un
armatore questo significa equipaggiare la
tolda di comando della sua nave con una delle
strumentazioni più evolute oggi disponibili e
fornire al comandante e al suo equipaggio una
formidabile e potente Bussola di orientamento;
accesso, mese dopo mese, a preziose schede
operative disponibili online in esclusiva
riservata, contenenti suggerimenti, consigli,
avvisi, schemi tattici, indicazioni strategiche,
frutto di decenni di esperienze professionali e
imprenditoriali, rese finalmente disponibili con
un linguaggio semplice e schematico, secondo
i canoni che il sistema Bussola d’Impresa® si è
imposta adottando un percorso logico preciso
e strutturato;
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accesso ad un bollettino del mare
quotidianamente aggiornato per assicurare
tutte le informazioni che contano durante la
navigazione;
accesso all’esclusivo Activity Planner di bordo:
uno strumento pratico ed essenziale, che si
rivelerà sempre più irrinunciabile all’interno di
una efficiente e funzionale plancia di comando;
accesso al mondo di convezioni specificamente
studiato e progettato per i naviganti più smart,
volto ad assicurare vantaggi mirati ed esclusivi,
allineati ai contenuti e ai valori del sistema
Bussola d’Impresa®;
soprattutto: vogliamo essere l’energia che ti
farà crescere, emergere, decollare; la spinta
che ti farà essere migliore per il mondo.
Il sistema Bussola d’Impresa®, a partire
dal suo RADAR, è stato concepito per
preparare ogni impresa, anche e soprattutto
quelle che ancora non abbiano pensato ad
“equipaggiarsi”, nel viaggio verso il reporting
cosiddetto di sostenibilità (d’obbligo per le
PMI a partire dal 2026, in base alla “Corporate
Sustainability Report Directive – CSRD”,
evoluzione della Direttiva UE 2014/95, recepita
in Italia con il D.Lgs. n. 25/2016). Il tema della
sostenibilità aziendale va ben oltre il mero
adempimento dell’informativa non finanziaria
e assume rilevanza strategica, finanziaria,
organizzativa e di governo societario, da
inserire sin da subito nelle agende delle
imprese. Per questo vogliamo essere a fianco
di esse e dei loro professionisti, proponendoci
come una Bussola nelle loro mani, per
sviluppare e recepire operativamente una
cultura manageriale orientata ai principi di
sostenibilità (Bene Comune). Il che significa
attingere a risorse capaci e competenti nel
rinnovare strategie, modelli di business e
profili gestionali.
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Quindi, scopri
i 10 grandi vantaggi del GPS di Bussola d’Impresa®

1

2

3

4

5

RISCHI E DIFFICOLTÀ FUTURI
(SENZA IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA)

BENEFICI E VANTAGGI FUTURI
(CON IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA)

Una volta che tu abbia scoperto potenziali
minacce lungo il tuo percorso, hai pensato a
come poter reagire?

Il GPS di Bussola d’Impresa® fornisce
esattamente risposta alle criticità intercettate
dal RADAR.

Hai sempre desiderato disporre di una “cassetta
degli attrezzi” per la tua azienda, pronta all’uso,
senza ancora trovarla?

Puoi pensare al GPS di Bussola d’Impresa®
come se fosse proprio quella magica “toolbox”
alla quale attingere quando occorra.

Hai mai pensato che errori commessi in
passato nella scelta di strumenti sbagliati o non
appropriati possano ripetersi?

Le soluzioni contenute all’interno del GPS di
Bussola d’Impresa® sono fornite da partner
particolarmente selezionati e appassionati, il
cui codice di comportamento pone al centro
del loro interesse proprio quello che tu fai.

Hai spesso avuto difficoltà nel reperire, in modo
semplice, veloce e centrato, quello che ti serve,
quando sei al timone della tua impresa?

La facilità di utilizzo e di accesso alle risorse del
GPS di Bussola d’Impresa® è stata concepita
proprio con l’obiettivo di renderti serena e
sicura la navigazione.

A volte perdi di vista scadenze importanti o
ti sfuggono notizie che potrebbero tradursi
in ghiotte opportunità da cogliere, se solo si
conoscessero per tempo?

Il GPS di Bussola d’Impresa® ingloba un servizio
“meteo” aggiornato sulle condizioni del mare
(norme, scadenze, adempimenti…) che sono a
portata di clic.

SOPRATTUTTO

6

Grazie alla forza di un equipaggio formidabile, il GPS di Bussola d’Impresa® porta per la prima volta
l’Intelligenza Artificiale nelle PMI italiane, fornendo strumenti predittivi, a condizioni accessibili e su
misura, a supporto del processo decisionale, che permettono di simulare l’impatto delle decisioni sui
risultati aziendali, prima che esse vengano prese. E questo avviene utilizzando sia i dati aziendali, sia
milioni di variabili esterne (dati meteo, social sentiment, dati macroeconomici, prezzi delle materie
prime, notizie dalla rete, volumi di ricerca, etc.) raccolte quotidianamente da decine di fonti diverse.
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Puoi così servirti di uno straordinario Navigatore, che:
• non ti dice dove andare, ma come arrivarci; sei tu a impostare la destinazione;
• ti permette di trovare la rotta più breve e più rapida, a seconda delle molte variabili che possono
condizionare la navigazione;
• controlla le condizioni del mare e del tempo e ti consiglia rotte alternative sulla base di tempestivi
sensori predittivi (Predictive Early Warnings).

7
Fra i molteplici vantaggi:
• anticipare nuove opportunità di mercato
• analizzare la relazione causa-effetto tra i trend
• monitorare costantemente i trend
• prevedere la curva di domanda
• rilevare i cambiamenti di preferenze dei consumatori/clienti
• impostare una rotta di sviluppo sostenibile

8

9

10

Fornisce una visione a 360° sulla gestione aziendale, coprendo tutti e quattro i punti cardinali (le
quattro prospettive) della cosiddetta “Balanced Scorecard”, lo strumento più potente per disegnare
la mappa strategica aziendale (vedasi rappresentazione grafica a seguire).

È
•
•
•
•
•

un concentrato di competenze d’impresa, con il risultato di:
stimolare domande di qualità e… connessioni neurali
aprire la mente
trasferire cultura d’impresa
alimentare il pensiero strategico
creare valore

Soddisfa bisogni puntuali (perfino quelli di cui ancora oggi… non si abbia percezione)

N.B.: i lettori che attivino l’abbonamento PRO al sistema Bussola
d’Impresa® attraverso il link https://bussoladimpresa.com hanno
diritto, mese dopo mese, alle preziose risorse online a loro
riservate: sono le schede operative per l’imprenditore, suddivise
in 4 quadranti tematici, descritte a pag. 254. La prima scheda
interattiva scaricabile è la MAPPA DI ORIENTAMENTO per l’utilizzo
della strumentazione di bordo: dal Radar (con i suoi componenti
integrati: Navigation Test, Indicatori di Bilancio, Credit Score, Sensori
di Navigazione e relativo Sistema di Allerta, Reports, Diario di Bordo,
Bollettino Nautico) al GPS (concepito per settare specifiche méte
e tracciarne la rotta), alle Risorse Web. È una mappa qualsiasi?
No. È una mappa del tesoro? Sì, quella che conduce allo scoperta
dell’universo digitale di Bussola d’Impresa®!
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Partiamo da un grazie

Ai tanti, donne e uomini, appassionati d’impresa,
che hanno collaborato a questo entusiasmante progetto.

Se vuoi costruire una nave,
non devi per prima cosa affaticarti
a chiamare la gente a raccogliere
la legna e a preparare gli attrezzi;
non distribuire i compiti,
non organizzare il lavoro.
Invece, prima, risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro questa sete,
essi si metteranno subito al lavoro
per costruire la nave.

— ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
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Bussola d’Impresa® nasce dopo quasi tre anni di gestazione, grazie all’apporto
di imprenditori, consulenti aziendali, docenti universitari, manager d’impresa,
dottori commercialisti, tecnici, fra i quali molti giovani ingegneri informatici, uniti
dal comune tratto di essere italiani. Anche se portatori di esperienze di studio e
lavorative vissute in molti casi oltreoceano.
Il connubio fra operatività quotidiana e fertilità creativa espressa dalle più
dinamiche realtà anche accademiche ha permesso di allestire un sistema
integrato assolutamente unico, frutto di un intenso e continuo scambio di idee,
in un processo di “contaminazione” aperto a sempre rinnovati stimoli.
Non esistono case software alle quali si sia legati, né “bandierine” che abbiano
condizionato o possano condizionare l’agire libero del nostro equipaggio.
Vogliamo rendere un servizio indipendente a chi fa impresa e a tutti coloro che
aiutino a fare impresa: ecco perché ci rivolgiamo anche ai consulenti che, in
Bussola d’Impresa®, scopriranno un formidabile alleato nello svolgimento della
loro, oggi, sempre più delicata e sfidante professione.
Citare i nomi di tutti è quasi impossibile. E per evitare di dimenticare qualcuno,
non si può che rivolgere un grazie corale a tutti coloro che hanno permesso di
dare corpo e vita a questo sogno.
Un Presidente statunitense un giorno rivelò ad un gruppo di giornalisti che lo
stava intervistando: “Non aspiro ad essere il primo della classe, ma a far parte di
una classe formata da primi della classe!”.
Fare impresa oggi è sempre più complesso. Sono necessari nuovi approcci.
Occorrono nuovi strumenti. Soprattutto: occorre fare squadra, unendo le forze,
ricercando quelle “eccellenti”, per poter traguardare le mete più lontane e più
ambiziose. Questo è ciò che abbiamo fatto!
E qual è il collante che può permettere il conseguimento, prima, ed il mantenimento,
dopo, di questo risultato? Semplice: è la condivisione di valori comuni profondi,
nei quali credere e per i quali impegnarsi, giorno dopo giorno, obiettivo dopo
obiettivo, anche quando le condizioni del tempo fossero avverse; perfino e
soprattutto quando le prove della Vita si presentassero come particolarmente
dure e sfidanti. Occorrono, per questo, tanta volontà ed una grande iniezione di
fiducia, speranza e cuore.
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Contiene l’esclusivo schema S.V.O.A.P.®
ed il Wealth Planning Cube in applicazione e alla riscoperta
di un metodo antico 1.500 anni: la Regula Benedicti

IL PORTOLANO di Bussola d’Impresa® è molto più di un vademecum:
è uno “stimolatore mentale”, un magico compagno di viaggio per guidare
chi si occupi di impresa (imprenditori, consulenti, startupper, studenti)
lungo un percorso trasformativo. Ricchissimo di contenuti, offerti attraverso
un linguaggio visivo ed immediato ed il ricorso a QR-code che consentono
un rapido accesso alle risorse online, il book offre al lettore un metodo potente
ed efficace alla scoperta di 46 segreti per trasformarlo in imprenditore
o professionista “Next Generation”.

Infografiche, check-list, schemi operativi, formule pratiche,
mappe, strumenti interattivi via QR-code,
sono collegati fra loro da un unico filo conduttore,
per accompagnare il lettore in un magico viaggio transepocale.

www.bussoladimpresa.com

RENATO ZANICHELLI
Dottore Commercialista con lunga esperienza
nel campo del business counselling, trainer
in programmazione neuro linguistica,
www.bussoladimpresa.com
Professionista Digitale dell’Anno
(Politecnico di Milano - 2018), appassionato
di neuroeconomics e di nuove tecnologie,
è consulente di aziende e di gruppi societari,
nazionali ed internazionali, appartenenti
ai più disparati settori dell’economia.

