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Scopo della presentazione

Illustrare
significato e scopo di:

Creazione del Valore
e Orientamento al Cliente

impresa e lavoro
creazione del valore
orientamento al cliente

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

L’impresa: lo scopo, il mezzo e gli interessati

Definizione

l'impresa è un esercizio
professionale di attività
economica organizzata al
fine della produzione e/o
dello scambio di beni e
servizi

1.

Lo scopo: creazione di valore diffuso e durevole nel tempo

2.

Il mezzo: il profitto, indispensabile per garantire la continuità e la
stabilità nel tempo

3.

Come: nel rigoroso rispetto delle leggi e dei valori etici

4.

Portatori di interesse (stakeholders)
PRIMARI

SECONDARI

Azionisti

Clienti

Generazioni future

Fornitori

Personale

Stato e comunità locali
………..

Società civile
Social media
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L’impresa: come nasce

Creazione del valore

Un’idea
innovativa

Impresa manifatturiera

Impresa agricola

Idea + terra + seme
+ lavoro = pianta =
più valore

Competenze
Risorse
Umane ed Economiche

Impresa di servizi
Un mercato

Idea + capitale =
fabbrica + lavoro =
automobili =
più valore

Che
cosa
hanno in comune?

Idea + PC + lavoro =
APP = più valore

Dei clienti

Impresa di
assistenza

Idea + lavoro = più salute =
più valore

Il ciclo virtuoso del valore

La catena del valore: il processo
Ricerca & sviluppo

Produzione

profitto – profittabilità

Cliente

Vendita

Azionisti

Azienda
Auto Sprint

STAFF
(servizi)

LINE (linea)

€€€

€

€
€

Amministrazione, Acquisti, Risorse umane,…..

Ogni fase del processo è:
fornitore (interno) della fase a valle
cliente (interno) della fase a monte

Potrebbero anche essere imprese separate

Personale
impiego
impiegabilità

(stockholders)

Portatori di
interesse primari
(stake-holders)

Clienti

Fornitori
Il valore potenziale si concretizza in ogni scambio
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L’Impresa: il contesto sociale
Portatori di interesse (stakeholders) secondari
Società civile

Approccio dell’impresa al mercato

Stato e comunità locali

Origini

Produzione
di massa

Marketing

Gruppi di
opinione
La nostra unica terra

“Invenzione” di
bisogni del cliente

Valori essenziali
Centralità della PERSONA
Generazioni future

VERSO LA SOSTENIBILITA’
dalla economia lineare…..

MATERIE PRIME

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO

RIFIUTI
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alla economia circolare

L’ Economia Circolare
Tre principi fondativi dell’economia circolare
1) Riscoprire i ‘’giacimenti’’ di materia scartata
come fonte di materia
2) Porre fine allo ‘’spreco’’ d’uso del prodotto
3) Fermare la ’’morte’’ prematura del prodotto.

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

1) Riscoprire i giacimenti di materia scartata
come fonte di materia

Dal settembre del 2011 ad oggi, Ecopneus
ha raccolto e recuperato oltre 1 milione di
tonnellate di Pneumatici Fuori Uso

9%
la quota di
materie prime
riutilizzate nel
mondo
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VEGEA TEXTILE PROJECT
Il progetto vegea textile nasce nel 2016 per la
produzione di tessuti tecnici bio-based derivanti da
materie prime vegetali e residui dell’industria
vitivinicola: la vinaccia, una materia prima 100%
vegetale composta dalle bucce, i semi e i raspi del
grappolo d’uva da vino, che rimangono dopo la
produzione del vino.

2) Porre fine allo spreco d’uso del prodotto

>92% inutilizzo autovettura

&

Car-sharing. Un’auto di proprietà viene usata
per circa il 7% del suo tempo-vita. Le auto
condivise da servizi di carsharing invece
vengono usate per oltre il 45% del loro tempo
vita.

Alle autovetture con i requisiti Car Pooling è
riservata una pista presidiata da un operatore, che
verificherà l'esistenza di un equipaggio di almeno 4
passeggeri, la classe del veicolo e applicherà la tariffa
del pedaggio scontata.

60% inutilizzo spazi uffici
Chi mette a disposizione un passaggio sulla propria auto ad altre
persone avrà la possibilità di parcheggiare gratuitamente per
tutto il giorno in aree appositamente riservate presenti a Quarto
Oggiaro, Crescenzago, Caterina da Forlì, Famagosta, Cascina
Gobba, Maciachini, Molino Dorino e San Donato, oltre che in altri
ambiti delimitati dalla striscia blu a pagamento che saranno
Individuati lungo la rete del trasporto pubblico milanese.
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3) Fermare la ’’morte’’ prematura del prodotto.

3) Fermare la ’’morte’’ prematura del prodotto.

Lo smartphone
modulare,
costruito per durare

Lo smartphone
modulare,
costruito per durare

Quanto vale ?

La chiave del successo
…..sta nello scambio di valore
con il cliente sia finale che interno.

Quando vale?
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Motto della cultura popolare
“Il cliente
ha sempre ragione”

…ma lui ha ciò che ci serve:

Come ottenere la soddisfazione del cliente
Orientare tutta l’azienda al cliente, soddisfacendo
tutte le sue aspettative, cioè:
 Dare al cliente informazioni complete e
trasparenti ( condizioni di vendita, caratteristiche
tecniche, modalità di utilizzo, assistenza tecnica, …)
 Fornire tutti i prodotti ed i servizi che si sono
concordati
 Fornirli nei tempi pattuiti
 Fornire prodotti e servizi di qualità

Ma la regola d’oro per fidelizzare il cliente è:

ECCEDERE LE SUE ASPETTATIVE

Sintesi
L’impresa nasce da un’idea
con lo scopo di scambiare

valore durevole e diffuso
per tutti i suoi stakeholders
Lo scambio di valore avviene
non solo con il cliente finale
ma anche con i “clienti interni”
Creare valore in ottica “sostenibile”
attraverso il lavoro
ha una valenza sociale
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