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Siamo una società di consulenza di direzione, nata

a Bologna nel 2001 dalla fusione di tre società

presenti sul mercato da oltre 20 anni nel campo

dei servizi professionali di consulenza,

formazione e valorizzazione delle risorse umane

Il nostro obiettivo è valorizzare il capitale di

competenze e di relazioni che oggi abbiamo,

diventando sempre più un riferimento e un centro

di eccellenza nel nostro ambito.

La nostra Mission

"Supportare imprese e territori offrendo servizi e 

soluzioni

per la creazione di valore e la realizzazione di 

una crescita sostenibile"
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Premessa ed obiettivi

Coopfond e Legacoop vogliono supportare lo sviluppo
delle cooperative di comunità in quanto modello di 
innovazione cooperativo al servizio della vita sociale ed 
economica della comunità.

Gli obiettivi del programma sono:

• Mettere a sistema le necessità e attività di singoli 
cittadini, imprese, associazioni e istituzioni 
rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità

• Definire le direttrici di crescita future per il 
consolidamento e lo sviluppo delle cooperative che 
favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento della 
comunità



I vantaggi per le cooperative

01

02

03

Ascoltare i bisogni e 
le aspettative dei 
propri stakeholder

Migliorare la propria 
struttura imprenditoriale

Mappare i processi la 
propria organizzazione 
nel complesso

Costruire un progetto 
finanziabile05

Migliorare la propria solidità 
economico-finanziaria06

04
Generare nuove idee e 

sviluppare la propria idea 
progettuale



Abbiamo definito un 
percorso di analisi 
partecipato insieme alle 
persone delle cooperative 
ed ai loro stakeholder. In 
ogni fase utilizzeremo 
strumenti e canvas di 
facilitazioni tipici 
dell’innovazione sociale.

Il percorso si svilupperà 
nelle seguenti fasi:

Approccio 
proposto

1.
Take the 
picture 
interviews

2.
Stakeholder 
engagement

3.
Idea 
Generation

4.
Business 
Plan

Fotografare 
l’organizzazione, le 
responsabilità i 
processi, i prodotti e 
servizi, le direttrici 
evolutive future 
coinvolgendo i 
referenti della 
cooperativa

Identificare i bisogni 
degli stakeholder e 
raccogliere possibili 
aspettative

Identificare nuove 
linee di azione per il 
consolidamento e lo 
sviluppo della 
cooperativa in modo 
da rafforzare 
differenti dimensioni 
e trasferire logiche 
progettuali

Per trasformare le 
idee in un progetto

Percorso di accompagnamento per ogni cooperativa 

Gen. Feb Mar. Apr./Mag.

Timeline dell’intervento (2023)



1. Take the picture 
interviews

0.

Call to Action e 
selezione delle 
Cooperative

Percorso di accompagnamento per ogni cooperativa 

1.

Take the 
picture 
interviews

2.

Stakeholder 
engagement

3.

Idea 
Generation

4.

Business 
Plan

Fotografare 
l’organizzazione, le 
principali aree di 
responsabilità, i 
principali processi, 
prodotti e servizi che 
caratterizzano il 
modello di offerta e 
le principali direttrici 
evolutive.

Obiettivi

• Analisi documentale

• Ingaggio dei responsabili in un 
Overview Workshop di 3 ore 
circa per:

– Mappare il modello di 
business e operativo

– Raccogliere spunti su fattori 
distintivi

– Identificare primi spunti di 
attenzione

• Consolidamento evidenze 

Attività



Tavola 1 – Take the picture interviews
Interviste con le cooperative, modalità e possibili tool

L’attività di analisi dell’esistente 

sarà posta in essere attraverso 

una serie di incontri con 

responsabili e collaboratori

Nelle attività si procederà a 

ricostruire la catena del valore 

della cooperativa, 

approfondendo sia le aree di 

staff sia i processi caratteristici 

Per facilitare l’identificazione 

degli ambiti di ottimizzazione dei 

processi adotteremo logiche e 

principi tipici della «lean 

organization»

Matrice «ruoli / responsabilità»

U.O. DIR. GENERALE UFFICIO SEGRETERIA 

PRES E DG

ASSISTENTE REL. 

INTERNAZIONALI

DIR. SOSTENIBILITA' 

E VALORIZZAZIONE

UFFICIO GESTIONE 

PERSONALE

UFF. SERVIZI 

GENERALI

DIVISIONE SEDE 

ROMA

DIVISIONE IT AREA 

COMUNICAZIONE

DGE SPD REI DSV GOP SGS DIT COM

Dir. generale Staff DG Staff DG Resp. Staff Staff Staff Staff Staff Staff

REFERENTE

TESTE (ESCLUSO RESP.) 1 3 3 4 5

DIPENDENZA Riferisce a  DG dip funzionale da  

sost. e va l .ne

dip funzionale da  

sost. e va l .ne

dip funzionale da  

sost. e va l .ne

dip funzionale da  

sost. e va l .ne

dip funzionale da  

sost. e va l .ne

STRUTTURE 

GERARCHICAM 

DIPENDENTI 

Gest personale 

(GOP)

Uff Serv Gen (SGS)

AREE DI RESPONSABILITA' 

1 Gestione, monitoraggio e controllo x

x

x

x

x

x

2 Supporto Pres e del DG x

x

x

x

x

x

3. Coordinamento flussi informativi nei x

x

x

x

x

4 Analisi, gestione, adeguamento e x

x

x

x

x

x

x

x

5 Disegno, evoluzione e adeguatezze 

2 Matrice RACI

1

Le interviste saranno 

condotte attraverso il 

ricorso a Tool strutturati 

che  permettono di 

sistematizzare la raccolta 

delle informazioni …

… rendendola 

immediatamente fruibile 

per tutti i partecipanti

ILLUSTRATIV

O



2. Stakeholder 
engagement

0.

Call to Action e 
selezione delle 
Cooperative

Percorso di accompagnamento per ogni cooperativa 

1.

Take the 
picture 
interviews

2.

Stakeholder 
engagement

3.

Idea 
Generation

4.

Business 
Plan

Identificare differenti scenari di 
sviluppo 

Identificare i principali 
stakeholder (partner, fornitori, 
utenti, etc.) e le loro priorità 

Raccogliere bisogni e possibili 
aspettative per il futuro

Raccogliere elementi di 
disponibilità di fonti di 
finanziamento e relativo network 

Obiettivi

• Creazione di una mappa di 
possibili scenari e tipologia di 
stakeholder/fonti

• Ingaggio della cooperativa di 
comunità in Workshop di 4 ore 
circa con i suoi stakeholder per: 

– Identificare i bisogni degli 
stakeholder

– Valutare gli ambiti di interesse 

– Raccogliere possibili aspettative

Attività



Tavola 2 – Stakeholder engagement

Nel workshop verranno 

utilizzati degli strumenti di 

tipo canvas per identificare i 

principali ambiti di interesse 

su cui andare ad agire, il 

livello di miglioramento atteso 

e le sfide collegate agli ambiti 

di interesse. 

Le evidenze raccolte 

permetteranno di raccogliere 

informazioni operative sulla 

situazione attuale da cui 

partirà la riflessione per la 

fase di Idea Generation.

Ambito di interesse Livello di miglioramento atteso Motivazioni

• Perché è importante agire 

sull’ambito di interesse

• Perché ci si aspetta quel 

determinato livello di 

miglioramento

Sfida collegata all’ambito di interesse 

Matrice

• La matrice permette di 

valutare le sfide sulla base di 

due dimensioni: il livello di 

presidio percepito e il livello 

di priorità

• Entrambe le dimensioni sono 

valutate su tre livelli: basso, 

medio, alto

ILLUSTRATIV

O



3. Idea 
generation

0.

Call to Action e 
selezione delle 
Cooperative

Percorso di accompagnamento per ogni cooperativa 

1.

Take the 
picture 
interviews

2.

Stakeholder 
engagement

3.

Idea 
Generation

4.

Business 
Plan

Identificare nuove linee di 
azione per il consolidamento 
e lo sviluppo della cooperativa 
in modo da rafforzare 
differenti dimensioni e 
trasferire logiche progettuali

Identificare corrispondenze 
tra le idee e le fonti di 
finanziamento possibili

Identificare i rischi di 
«insuccesso» delle iniziative

Obiettivi

• Ingaggio delle cooperative di 
comunità in Workshop di 4 ore circa 
per: 

– Produrre e portare alla 
discussione le ipotesi di 
finanziabilità

– Identificare linee d’azione per il 
consolidamento e lo sviluppo della 
coop.

– Identificare scenari di prevenzione 
per l’anticipazione di rischi e 
insuccessi

Attività



Tavola 3 – Fast Idea Generator Canvas

Nel workshop verrà 

utilizzato lo strumento fast 

idea generator canvas che 

permette ad un gruppo di 

inquadrare idee, problemi 

e opportunità in relazione 

ai diversi scenari. Lo 

strumento estende il modo 

di pensare ad un concetto 

in direzioni diverse, 

fornendo una discussione 

stimolante capace di 

esplorare nuove idee

Si propone un esempio di utilizzo del Fast Idea Generator Canvas

ILLUSTRATIV

O



4. Business 
Plan

0.

Call to Action e 
selezione delle 
Cooperative

Percorso di accompagnamento per ogni cooperativa 

1.

Take the 
picture 
interviews

2.

Stakeholder 
engagement

3.

Idea 
Generation

4.

Business 
Plan

Trasformare le idee in 
numeri e indicatori

Implementare un piano di 
azione strutturato

Identificare possibili fonti 
di finanziamento

Obiettivi

• Costruzione di un piano di azione 
(Business Plan) e di un progetto 
finanziabile (con identificazione delle 
attività e risorse chiave, della struttura 
dei costi, dei flussi di ricavi , etc.)

• Definizione dei principali KPI di 
monitoraggio

• Ulteriore identificazione delle possibili 
fonti di finanziamento, anche rispetto 
alle potenzialità offerte dal PNRR

Attività



Tavola 4 – Business Model Canvas
Verranno utilizzati strumenti quali il 

business model canvas che favoriscono la 

lettura integrata dei processi,  

evidenziando interdipendenze tra 

dimensioni di business, favorendo altresì 

l’identificazione di elementi quantitativi 

relativi alla struttura costi (capex, opex, …) 

e ricavi (es. per attività caratteristica, 

servizi, …)

Le evidenze raccolte permetteranno di 

leggere il modello operativo e 

organizzativo attraverso una serie di 

dimensioni chiave, quali ad esempio:

ILLUSTRATIV

O

Efficienza operativa

Partnership e rapporti collaborativi

Abilitatori tecnologici

Servizi e modello di offerta

Organizzazione e competenze

Partnership chiave

Volontari e collaboratori: 

- Condizioni 

economiche, fattori 

qualificanti, requisiti 

richiesti, …

- On-boarding e 

formazione, …

Partner:

- Principali touchpoint, 
…

- Aree di collaborazione 

e integrazione, ..

- …

Attività chiave

Gestione dei Team:

- Dimensionamento

- Leve di sviluppo

- …

Attività di sviluppo:

- …

- …

Valore offerto

Fattori distintivi dell’offerta, …

Direttrici di innovazione, …

Evoluzione prodotti, …

Impatti attesi sulle comunità, 

…

…

Relazione con clienti e 

stakeholder

Principali servizi 

dedicati ai clienti

Attività di 

comunicazione 

dedicate, 

…

Clienti e prospect

Elementi caratterizzanti l’attuale 

modello di business

Rapporti privilegiati/prioritari in 

funzione delle caratteristiche di 

specifici canali distributivi

Possibili evoluzioni digitali,  …

CanaliRisorse

Dimensionamento e 

competenze, …

Dipendenze, processi 

decisionali e deleghe, …



Business 
Model 
Canvas –
Esempio di 
compilazione per 
uno studio 
fotografico



Business 
Plan e 
Business 
Case –
Esempi 
nell’ambito di 
clienti Finance



Governance di progetto

Per favorire i processi decisionali e lo svolgimento delle attività progettuali si suggerisce 
l’identificazione dell’organigramma di progetto. 

Si presentano alcune delle figure che saranno da inserire nell’organigramma:

• Steering Committee, composto dalla presidenza, dal responsabile interno di progetto e dalla 
consulenza, responsabile della validazione delle evidenze emerse

• Responsabile di progetto: figura interna a cui fa riferimento il team di consulenza e coinvolto nella 
pianificazione e condivisione delle evidenze che emergono dai singoli steps progettuali

• Referente di progetto: figura interna a cui fa riferimento il team di consulenti per la raccolta della 
documentazione interna,  l’organizzazione dei workshops e delle interviste previste

• Referente della cooperativa: figura che collabora alle azioni di networking tra la cooperativa e il 
referente di progetto


