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1. CHI SIAMO
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NCG è un marchio della M.M. Srl.
NCG eroga servizi di consulenza organizzativa a supporto delle imprese.
La società, costituita nel 1997, rappresenta la prosecuzione delle attività svolte
dall’attuale Pr. CdA: Alberto Mari a partire dal 1992.
Le caratteristiche distintive che rendono NCG un partner eccellente sono:
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personale di estrazione aziendale con un significativo vissuto “in campo”;
esperienze acquisite negli anni in tutta Italia e per diverse tipologie di aziende e
settori;

qualifiche e certificazioni del personale ottenute dai principali
organismi riconosciuti;

passione per le tematiche d’impresa e serietà nel lavoro;

capacità di fornire una reale collaborazione con le nostre realtà
imprenditoriali.

Le qualifiche
Uno dei principi fondamentali sui quali si basa il Network Consulting Group è l’alto
livello di competenza professionale. NCG da sempre investe energie per tenere
aggiornate e sviluppare le proprie competenze.

Il Network Consulting Group
NCG rappresenta una sfida ai grandi network di consulenza che con difficoltà si
adattano alle realtà locali e non sempre riescono a garantire la necessaria flessibilità
e la corretta adeguatezza di intervento.
NCG è un partner capace di interventi ottimizzati in ambiti multisettoriali.
I settori/aree rispetto alle quali ci muoviamo sono
STRATEGIE E ORGANIZZAZIONE
MODELLI 231
CONTROLLO DI GESTIONE
SISTEMI DI GESTIONE 9001-14001-18001
Rispetto ai quali i servizi proposti sono
CONSULENZA
FORMAZIONE
SVILUPPO DI TOOL E UTILITY SOFTWARE
CONVEGNISTICA E SEMINARI

Partnership e collaborazioni
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Con la consapevolezza che le sinergie tra professionisti, istituzioni ed aziende, anche
concorrenti tra loro, permettono di raggiunge la migliore capacità di soddisfare i
bisogni del mercato, NCG ha da sempre focalizzato la propria attenzione sulle
cooperazioni e sulle sinergie.
Questa visione ha permesso la crescita di proficue collaborazioni con il sistema
confindustriale territoriale e settoriale, con il sistema di certificazione in ambito
Accredia e con enti di ricerca.
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Tra le tante collaborazioni di NCG si ricordano quelle più recenti con:


Unindustria Bologna (Progetto UMIQ con TUV)



Confindustria Marche



INAIL Marche



Confindustria Macerata



Confindustria Pesaro Urbino



TUV



Enea e il GdL Rete Italiana LCA



Federlegno



UNI



Ministero dell’Ambiente

NCG è partner, con lo Studio Botta & Associati Srl, del brand NETWORK SICUREZZA
(www.networksicurezza.net) attraverso il quale organizza eventi e convegni ed eroga
servizi di consulenza.
NCG ha inoltre creato EXECUTIVE AUDITOR (www.executiveauditor.it).
Executive Auditor rappresenta un percorso di crescita professionale di eccellenza per
gli auditor di Sistema.
I contenuti formativi del corso “Executive Auditor” ed il relativo esame finale sono
riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione AICQ SICEV (Associazione Italiana Cultura
Qualità - Sistema di Certificazione e Valutazione).

2. L’EVENTO
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Le teorie organizzative hanno evidenziato i loro limiti nei confronti delle nostre imprese e
rispetto all’attuale momento storico.
Ciò che oggi viene chiamata crisi, è in realtà un riposizionamento globale con il quale si
dovrà fare i conti d’ora in avanti.
La sfida che NCG ha voluto cogliere, investendo negli ultimi anni sempre di più sui temi
della consulenza organizzativa, è quella di rendere disponibili metodologie snelle, di buon
senso ed economicamente adeguate alle esigenze delle PMI.
Definire il proprio modello di management significa in estrema sintesi:

capire dove andare e che strade percorrere (strategie),

con quale mezzo (struttura organizzativa),

e come tenere sotto controllo l’andamento (cruscotti).
In ogni azienda ci sono esigenze diverse e necessità di competenze verticali molto
specifiche, ma per tutte ci sono le stesse condizioni di base che vanno soddisfatte:

Quali sono gli obiettivi da raggiungere

Chi «fa cosa» all’interno della nostra azienda

Chi «sa cosa», ovvero le conoscenze da tutelare
L’evento che è stato organizzato e promosso si proponeva l’obiettivo principale di aiutare
gli imprenditori ed i manager a comunicare le strategie, focalizzando gli obiettivi prioritari
con la capacità di ricondurli alla propria attività.
Ridurre gli sprechi di risorse economiche e fisiche, sfruttare al massimo i saperi disponibili,
valorizzare i talenti presenti e conservare l’agilità delle nostre imprese.
La notizia dell’evento ha avuto un risalto a livello nazionale. È stata infatti pubblicata anche
da AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) http://aicqna.com/

3. L’INTERVENTO
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L’evento ha suscitato un profondo interesse tra i partecipanti, aziende e consulenti operanti
nel territorio.

Il relatore, Alberto Mari, ha delineato i servizi direzionali fondamentali per il buon sviluppo
di un’azienda, per raggiungere il cosiddetto “buonsenso organizzativo”. Alla base, è
imprescindibile avere una conoscenza delle potenzialità e dei limiti dell’azienda stessa, oltre
che degli strumenti per una gestione efficiente. Di seguito i principali quesiti che si pongono
le aziende.

È possibile fornire risposte concrete applicando i seguenti punti:
 Identificazione delle strategie
 Analisi delle attività
 Mappatura dei processi
 Gestione delle conoscenze
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Questo servizio risponde alle seguenti domande:

Dove vogliamo andare?

Quali sono i nostri punti di forza e di debolezza?

Quali sono i principali fattori critici di successo (FCS) che ci differenziano?

Perché i clienti dovrebbero acquistare i nostri prodotti o servizi invece di quelli dei
concorrenti?
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La risposta ad ognuna di queste domande porterà all’identificazione della strategia insita
nell’azienda, step fondamentale per poter gestire in modo coerente gli obiettivi.
Comunicare al meglio le strategie della propria impresa all’interno e all’esterno dell’azienda
permette la definizione di obiettivi comuni, condivisi, chiari e coerenti.
Un esempio di output che può uscire da questa fase è il grafico dell’analisi SWOT, che
definisce i punti di forza e di debolezza dell’azienda focalizzando allo stesso tempo le sue
opportunità e minacce. Dall’analisi si arriva alla definizione delle linee guida strategiche.
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Le attività svolte dal personale interno rappresentano il DNA dell’azienda.
Il servizio di analisi delle attività risponde alle seguenti domande:







Quali sono le attività più costose?
Quali attività svolgono le persone?
Qual è il loro carico di lavoro?
Chi è troppo o troppo poco dispersivo?
Chi svolge le attività più importanti?
Il livello retributivo delle posizioni è coerente con i risultati delle analisi?

Capire come le persone svolgono le attività nella propria impresa è il passo fondamentale per
lavorare sulla propria struttura organizzativa e per riuscire ad ottimizzare i costi del lavoro
riducendo al minimo le inefficienze e ottimizzando i flussi lavorativi.

Un esempio di output di questo servizio può essere il grafico del costo di lavoro per attività
su base annua (raggruppando, se il caso, le attività in gruppi omogenei). Questo grafico, ad
esempio, ci permette di vedere le attività che assorbono i principali costi del personale.
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Un altro output utile può essere quello della frammentazione delle attività, che indica
quante persone sono coinvolte nelle singole attività. È uno strumento importante per
comprendere come può essere migliorata l’organizzazione aziendale.
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Un terzo esempio dimostra come si possono analizzare le attività in funzione del valore
inteso come impatto delle stesse sui fattori critici aziendali. È un’analisi molto importante
che consente di focalizzare l’attenzione su quanto sono presidiati gli asset aziendali.
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L’individuazione dei processi è lo step successivo. Una volta individuate le attività dalla
precedente analisi infatti, esse vengono aggregate per obiettivi. Si individuano quindi i
processi aziendali, con i propri input ed output, definendo responsabilità, indicatori e
regole.

Servizi organizzativi
per le imprese

I processi aziendali sono la rappresentazione di come debbono svolgersi le attività per
assicurare i risultati desiderati. I risultati dei vari processi devono essere coerenti tra loro al
fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.
I processi, soprattutto quelli di management, sono gli ingranaggi fondamentali della
struttura organizzativa.
Il servizio “Mappatura dei processi” risponde alle seguenti domande:

Le attività sono svolte in modo coerente con gli obiettivi?

Le funzioni aziendali svolgono i loro compiti in modo coordinato assicurando il
raggiungimento degli obiettivi aziendali?

Le responsabilità sono per compiti o per obiettivi?

Il sistema in uso nella propria azienda è burocratico o vi rende più agili?
Sfruttare al meglio l’approccio per processi significa formare i responsabili su una nuova
prospettiva organizzativa: dalla gestione per compiti a quella per obiettivi.
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L’identificazione, la valorizzazione ed il mantenimento delle conoscenze, rappresentano
uno dei processi a maggior valore aggiunto per ogni azienda. L’obiettivo del servizio è
quello di identificare le conoscenze disponibili rispetto alle attività individuate e definire i
gap rispetto alla loro importanza/criticità.
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Questo servizio risponde alle seguenti domande:





Quali sono le conoscenze strategiche che dobbiamo difendere e valorizzare di più?
Come si può misurare un valore intangibile come quello delle conoscenze?
Quanto sono concentrate o diffuse le conoscenze disponibili?
Gli investimenti formativi sono mirati rispetto alle conoscenze necessarie?

Dopo aver identificato le conoscenze necessarie per svolgere le attività e aver definito i
profili delle mansioni, si procede all’individuazione di eventuali gap formativi.
L’identificazione, la valorizzazione ed il mantenimento delle conoscenze, rappresentano
uno dei processi a maggior valore aggiunto per ogni azienda.
Qui è riportato un esempio di matrice di polivalenza dove vengono raffigurati i livelli di
competenza posseduti dalle persone per le specifiche conoscenze.

Tra le molteplici possibilità di analisi che lo strumento permette di effettuare, ad esempio,
risulta strategico per le aziende capire qual è il grado di copertura riguardo alle conoscenze
considerate più importanti. In rosso vengono evidenziati i rischi connessi ai livelli più bassi
di conoscenze o di persone che le possiedono.

4. LA CUSTOMER SATISFACTION
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Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto modo di compilare delle schede per la raccolta
dei dati relativi alla soddisfazione dell’evento.
Dalle schede riconsegnate emergono risultati estremamente positivi, così come riepilogato
nel grafico di seguito.
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5. CONCLUSIONI
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La sfida che abbiamo voluto cogliere, investendo sempre di più sui temi della consulenza
organizzativa, è quella di rendere disponibili metodologie snelle, di buon senso ed
economicamente adeguate alle esigenze delle PMI.
Definire il proprio modello di management significa in estrema sintesi:




Capire dove andare e che strade percorrere (strategie);
Con quali mezzi (struttura organizzativa);
E come tenere sotto controllo l’andamento (cruscotti).
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In ogni azienda ci sono esigenze diverse e necessità di competenze verticali molto
specifiche, ma per tutte ci sono le stesse condizioni di base che vanno soddisfatte:




Dove vogliamo andare
Chi «fa cosa» all’interno della nostra azienda,
Chi «sa cosa», ovvero le conoscenze da tutelare.

Capire questi punti chiave significa ridurre gli sprechi, sfruttare al massimo i saperi
disponibili conservando l’agilità di impresa che contraddistingue le nostre PMI, per sfruttare
al meglio le forze disponibili per cogliere le opportunità che il mercato potrà offrire.

