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Zona di comfort

Il termine zona di comfort deriva il proprio nome da un senso di benessere che 

proviamo al suo interno. In quest'ambito, in cui conosciamo e sappiamo tutto, ci 

comportiamo in modo sicuro e tutto ci appare come routine. Qui siamo consapevoli 

delle nostre capacità e dei nostri punti di forza.

Si parla invece di zona di apprendimento quando siamo in una situazione che non 

conosciamo completamente e di cui non abbiamo dimestichezza, qualcosa con cui 

Zona di comfort
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conosciamo completamente e di cui non abbiamo dimestichezza, qualcosa con cui 

vogliamo entrare in relazione ed apprendere. Questa zona richiede coraggio e forza di 

volontà, rappresenta un'opportunità.

Apprendere significa uscire dalla propria zona di comfort. La crescita personale e 

professionale richiede sempre di affrontare qualche disagio e rischio. Crescere può 

essere scomodo e significa affrontare fallimenti e provare cose nuove.

Si entra, invece, in una zona di stress quando tutto ci fa paura e non riusciamo a 

superare questo disagio che è troppo grande per noi e incontrollabile. 

Zona di 

apprendimento

Zona di stress



Il mercato della consulenza

Roma, 29  maggio 2012 

“In generale, il settore del Management Consulting 

italiano resiste alla crisi e torna a crescere dopo due 

anni di contrazione. Questa crescita si presenta sempre 

più polarizzata tra poche grandi imprese che hanno 

accelerato il passo e una miriade di micro imprese che, 

anche per esigenze di auto-occupazione, continuano a 

Rapporto 2012/2013

Le medie imprese di consulenza (tra 10 e 49 

addetti), dopo il calo di oltre il 2% registrato

nel 2011, nel 2012 riprendono a crescere con 

un +1,2%.
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anche per esigenze di auto-occupazione, continuano a 

nascere. Entrando nel merito di questi macro trend si 

scopre però che, al di là del fattore dimensionale, ci 

sono fattori critici di successo – quali la 

specializzazione per service line/industry o 

l'internazionalizzazione – che fanno la differenza tra i 

winner e i looser. La dispersione nelle performance è 

elevata, con una forte divaricazione rispetto ai valori 

medi. Un dato significativo: al 18% dei professional 

delle grandi imprese viene riconosciuta una tariffa 

giornaliera inferiore o uguale a 600 euro, laddove il 6% 

dei professional delle micro imprese riceve compenso 

uguale o superiore ai 1.200 euro/giorno” ha dichiarato 

Ezio Lattanzio, Presidente di Confindustria Assoconsult

un +1,2%.

Sono soprattutto le piccole società da 3 a 9 

addetti e le micro società con meno di 3 

addetti

che nel 2012 soffrono della crisi mostrando 

una considerevole fl essione di fatturato pari

quasi al -6%, in controtendenza rispetto alle 

previsioni di crescita dell’anno scorso.



Introduzione di strumenti

Setup

Il termine setup, di origine anglosassone, ha diversi significati, anche se viene

sempre riferito ad operazione di preparazione per il successivo avviamento di

un sistema.

Nell'informatica setup è definito installazione.
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Nell'informatica setup è definito installazione.

Nei sistemi produttivi quali macchine, linee, stazioni di lavoro, è definito

attrezzaggio

Nel settore musicale identifica l'insieme delle operazioni necessarie a

predisporre uno strumento ad operare secondo una certa configurazione.

Più genericamente per un sistema qualsiasi, è definito setup, come l'insieme

delle operazioni necessarie a predisporre l'avviamento del sistema in

questione.



Sviluppo di una soluzione per lo studio professionale

OBIETTIVO STRUMENTO 

Organizzazione Software

RICERCA                          DISEGNO                        EVOLUZIONE 
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di una soluzione a supporto dei processi e delle attività di uno 

studio professionale che ne faciliti la gestione e il controllo



Moduli di un sistema integrato per lo studio professionale

1 Anagrafica Unica 

Clienti  Contatti

2  Agenda

Impegni

Time Sheet

5  Knowledge

Documentale

6 Controllo di gestione   

Business intelligence 

Reporting
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Clienti  Contatti

Fornitori  UtentiTime Sheet

3  CRM

4  Contabilità

Ciclo attivo/passivo

Budget

Documentale

Portale

8  Internet

Cloud

Extranet

Reporting

7 Software di 

produzione

Office



Agenda Impegni Time sheet

Una agenda (o diario) è uno strumento nel quale si annotano, giornalmente o settimanalmente, appuntamenti e 

compiti da svolgere.

La parola è un latinismo puro (è il gerundivo del verbo latino àgere, cioè agire, fare) e letteralmente significa proprio 
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La parola è un latinismo puro (è il gerundivo del verbo latino àgere, cioè agire, fare) e letteralmente significa proprio 

"cose da fare". Per estensione, il termine è passato poi a indicare il supporto su cui tali faccende sono scritte.

L’agenda può essere elettronica

One of the best things you can do to organize time is employ a calendar, as many of us already do. While we tend to 

be fully aware of what our day ahead holds, those around us generally have no idea what our schedule looks like. 

Google Calendar overcomes this with easy to use share settings, allowing you to share the details of your calendar 

with friends, family, co-workers, even your entire organization. This makes communication and timekeeping much 

more efficient.



Gestione agenda

Strumenti mobile
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Agenda / attività / Time sheet
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Concetti

� Rilevazioni – Time sheet – tempo / valore

� Pratica: Classe pratica – Tipo pratica

– ASA

� Cliente: segmentazione della clientela

– Volume fatturato

– Professionista di riferimento
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– Professionista di riferimento

– Servizi

� Servizio

� Utente operatore

– Gruppo di appartenenza

– Dipartimento



Esempio controllo avanzamento SAL
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Esempio controllo avanzamento SAL 2
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Controllo SAL – grafici 1
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Controllo SAL – grafici 1

16© Adacta Studio Associato 



Controllo SAL – grafici 1
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Pianificazione

Servizi per il cliente

Bilanci

Dichiarazioni

Consulenza

Risposta a quesiti

Verifiche periodiche

Area Straordinaria
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Stima del carico in relazione alla complessità delle attività

Assegnazione delle risorse in relazione agli skill

Verifica dei carichi

Verifica delle scadenze

Riprogrammazione



Controllo

Indicatore chiave della performance (Key Performance 

Indicator, KPI) 

Misura di riferimento (benchmark) basata su obiettivi, 

traguardi e regole prestabilite.
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Controllo 

scostamenti per 

macro dimensioni

- Cliente

- Attività 

straordinaria

Drill down per 

dimensione

- Servizio

- Risorsa

- Tempo

Attivazione di alert

per scostamenti.

Focus solo su 

anomale

Sistema automatico

Controllo

Riprogrammazione

Azioni correttive

Analisi



Pianificazione dell’attività e controllo

Organizzazione 

Pianificazione strategica 

Obiettivi 

Ruoli
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Cliente Servizi TaskASA

Attivazione per ogni 

CLIENTE dei SERVIZI

riferiti alle ASA

suddividendoli in TASK da 

attribuire alle RISORSE

FSB – fiscale societario 

bilanci

CONTENZIOSO

LEGALE

CRISI IMPRESA

CONSULENZA   

AZIENDALE

SERVIZI –

bilancio 

dichiarazioni

risposta a quesiti

attività periodiche

CONSULENZA 

STRAORDINARIA

BILANCIO -

Redazione CEE

Redazione Nota

Redazione Verbali

Redazione Relazione

Deposito



Pianificazione e controllo
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Rendicontazione attività
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Key message H

Letteralmente, la GESTIONE DELLA CONOSCENZA.Letteralmente, la GESTIONE DELLA CONOSCENZA.Letteralmente, la GESTIONE DELLA CONOSCENZA.Letteralmente, la GESTIONE DELLA CONOSCENZA.

Misurazione e la valorizzazione del capitale umano al fine di aumentare il valore totale dell’azienda Misurazione e la valorizzazione del capitale umano al fine di aumentare il valore totale dell’azienda Misurazione e la valorizzazione del capitale umano al fine di aumentare il valore totale dell’azienda Misurazione e la valorizzazione del capitale umano al fine di aumentare il valore totale dell’azienda 

(studio).(studio).(studio).(studio).

Attraverso le politiche di KM l’informazione, le conoscenze e le competenze diventano la linfa Attraverso le politiche di KM l’informazione, le conoscenze e le competenze diventano la linfa Attraverso le politiche di KM l’informazione, le conoscenze e le competenze diventano la linfa Attraverso le politiche di KM l’informazione, le conoscenze e le competenze diventano la linfa 

vitale per la creazione del valore aziendale.vitale per la creazione del valore aziendale.vitale per la creazione del valore aziendale.vitale per la creazione del valore aziendale.

Knowledge

Rilevazione

misurazione

Attraverso la rilevazione e la misurazione si sviluppa la conoscenza dei fatti “aziendali”.Attraverso la rilevazione e la misurazione si sviluppa la conoscenza dei fatti “aziendali”.Attraverso la rilevazione e la misurazione si sviluppa la conoscenza dei fatti “aziendali”.Attraverso la rilevazione e la misurazione si sviluppa la conoscenza dei fatti “aziendali”.

Attraverso queste fasi si possono programmare e progettare le azioni correttive.Attraverso queste fasi si possono programmare e progettare le azioni correttive.Attraverso queste fasi si possono programmare e progettare le azioni correttive.Attraverso queste fasi si possono programmare e progettare le azioni correttive.
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Azioni
Sono tutte le attività poste in essere per perseguire il miglioramento. Una volta deliberate il ciclo Sono tutte le attività poste in essere per perseguire il miglioramento. Una volta deliberate il ciclo Sono tutte le attività poste in essere per perseguire il miglioramento. Una volta deliberate il ciclo Sono tutte le attività poste in essere per perseguire il miglioramento. Una volta deliberate il ciclo 

ripartirà con la rilevazione e la misurazione al fine di misurare che il miglioramento sia effettivo e ripartirà con la rilevazione e la misurazione al fine di misurare che il miglioramento sia effettivo e ripartirà con la rilevazione e la misurazione al fine di misurare che il miglioramento sia effettivo e ripartirà con la rilevazione e la misurazione al fine di misurare che il miglioramento sia effettivo e 

che prosegua nella direzione scelta, con possibilità di correttivi.che prosegua nella direzione scelta, con possibilità di correttivi.che prosegua nella direzione scelta, con possibilità di correttivi.che prosegua nella direzione scelta, con possibilità di correttivi.

FattoreFattoreFattoreFattore didididi successosuccessosuccessosuccesso perperperper ogniogniogniogni organizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazione èèèè quelloquelloquelloquello

didididi analizzareanalizzareanalizzareanalizzare lalalala propriapropriapropriapropria struttura,struttura,struttura,struttura, evidenziandoevidenziandoevidenziandoevidenziando gligligligli

obiettivi,obiettivi,obiettivi,obiettivi, rapportandosirapportandosirapportandosirapportandosi all’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambiente esterno,esterno,esterno,esterno,

tenendotenendotenendotenendo contocontocontoconto delledelledelledelle risorserisorserisorserisorse disponibilidisponibilidisponibilidisponibili.... InInInIn ragioneragioneragioneragione didididi

questequestequestequeste variabilivariabilivariabilivariabili occorreoccorreoccorreoccorre attivareattivareattivareattivare unununun pianopianopianopiano strategicostrategicostrategicostrategico

edededed unununun ciclociclociclociclo didididi pianificazionepianificazionepianificazionepianificazione eeee controllocontrollocontrollocontrollo....

AAAA prescindereprescindereprescindereprescindere dalledalledalledalle dimensionidimensionidimensionidimensioni dell’organizzazionedell’organizzazionedell’organizzazionedell’organizzazione



24© Adacta Studio Associato 

VICENZA - Viale Mazzini, 85 - Tel: 0444.228.000 - Fax: 0444.228.600 - info@adactastudio.com

BASSANO DEL GRAPPA - Via Cartigliana, 125 - Tel: 0424.523.591 - Fax: 0424.567.898 - bassano@adactastudio.com

TREVISO - Borgo Mazzini, 44 - Tel: 0422.579.779 - Fax: 0422.583.141 - treviso@adactastudio.com

www.adactastudio.com


