


"Anche un errore può rivelarsi una cosa necessaria  
                  per raggiungere il nostro risultato". Henry Ford



Marketing significa letteralmente “piazzare sul mercato”e comprende 
quindi tutte le azioni aziendali riferibili al mercato destinate al piazza-
mento di prodotti o servizi, considerando come finalità il maggiore 
profitto e come causalità la possibilità di avere prodotti capaci di realiz-
zare tale operazione finanziaria. 
Marketing analitico: studio del mercato, della clientela e dei concorrenti.
Marketing strategico: è un’attività di pianificazione, tradotta in pratica da 
un’impresa, per ottenere, pur privilegiando il cliente, la fedeltà e la 
collaborazione da parte di tutti gli attori del mercato. 
Marketing operativo: attiene invece a tutte quelle scelte che l’azienda 
pone in essere per raggiungere i suoi obiettivi strategici. Diverse sono le 
definizioni possibili del marketing, a seconda del ruolo che nell’impresa 
viene chiamato a ricoprire in rapporto al ruolo strategico, al posiziona-
mento dell’impresa nel suo ambito competitivo di mercato. 

MARKETING
Il termine anglosassone spin-off indica il fenomeno di creazione di una 
nuova unità economica, ad opera di alcuni soggetti, che abbandonano 
una precedente attività svolta all’interno dell’impresa o di un’altra 
istituzione già esistente. La nuova realtà può essere considerata come 
una riorganizzazione più efficiente del processo produttivo. Lo spin-off 
internazionale è contraddistinto da un aspetto principale e due second-
ari e opzionali: (caratteristica principale). La creazione di una o più inno-
vazioni dotate di un valore economico di mercato che meritano la 
costituzione di una Società dedicata alla loro affermazione anche dal 
lato commerciale; (caratteristica opzionale). La presenza di una forma di 
sostegno nei confronti dei creatori di una nuova impresa (non solo 
dall’impresa di origine); (caratteristica opzionale). La presenza di un 
processo di accompagnamento volontario, pianificato e non casuale. 
Con il termine startup si identifica l’operazione e il periodo durante il 
quale si avvia un’impresa. Nello startup possono avvenire operazioni di 
acquisizione delle risorse tecniche correnti, di definizione delle gerarchie 
e dei metodi di produzione, di ricerca di personale, ma anche studi di 
mercato con i quali si cerca di definire le attività e gli indirizzi aziendali. Le 
startup company, di solito imprese appena costituite, nelle quali vi sono 
ancora processi organizzativi in corso, essendo state appena avviate, 
utilizzano generalmente una limitata quantità di capitale, lavoro e 
personale. Questo tipo di compagnie, in caso di successo, possono 
essere vantaggiose in quanto offrono un alto rischio ma anche una 
maggiore prospettiva di guadagno. 

START UP E SPIN OFF



Il 90% degli imprenditori NON sa calcolare i propri costi di produzione. Il 
92% degli imprenditori NON sa determinare correttamente il break even 
point della propria azienda. Il 95% degli imprenditori NON sa calcolare 
l’incidenza esatta dei costi sul prezzo finale. Amministrare un’azienda 
basandosi esclusivamente sulle tradizionali informazioni quali il fatturato, 
i costi variabili, l’utile, etc. non e’ piu’ sufficiente. Se un’imprenditore o un 
responsabile amministrativo vogliono davvero “governare” e “padroneg-
giare” la propria azienda allora, con il controllo di gestione, possono fare 
grosso un salto di qualità. 

CONTROLLO DI GESTIONE 
La Consulenza di Direzione è la funzione svolta da professionisti esterni 
all’impresa, finalizzata a sostenere la direzione aziendale nella soluzione 
di problemi strategici, gestionali ed organizzativi. Dopo che l’impresa avrà 
indicato un problema, il consulente eseguirà un’analisi preliminare al 
termine della quale potrà proporre un ventaglio di soluzioni, concordan-
do infine con l’azienda tempi e metodi dell’intervento da realizzare. Per 
aumentare l’efficienza e la competitività delle imprese italiane, il legisla-
tore ha predisposto misure a sostegno dei processi di innovazione del 
sistema produttivo, dando la possibilità di accedere a contributi pubblici 
per il finanziamento di questi interventi. 

CONSULENZA DIREZIONALE



trasporti - fitness- termo idraulica - ristorazione - concessionari - 
costruzioni bio edili - prodotti per parrucchieri - immobiliare - artigiani - 
agenzie di rappresentaza di vari settori

Molte azinede non vogliono far sapere la presenza di un consulente 
aziendale....per questo inseriamo solo le categorie.

CI HANNO SCELTI SI AVVALE DELLE SEGUENTI SOCIETA’
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S.I.A. Consulting si occupa di ricerca e selezione del 
personale dagli anni ottanta, sviluppa le proprie com-
petenze strategiche di intervento in ulteriori aree 
come la finanza agevolata.

RGB LAB - agenzia di comunicazione, fonde creatività 
e conoscenza in un team di professionisti con 
trasversali competenze al servizio di Clienti che 
considerano la Comunicazione un bene necessario. 

BOTTEGA CREATIVA è un centro specializzato nella 
stampa diretta su tessuto e accessori per trasferire 
immagini, testi e loghi ad alta qualità.
L' esperienza nel mondo della stampa personalizzata 
e della comunicazione soddisfa le esigenze di ogni tipo 
di clientela, sia essa privata o aziendale.  



SCRIVI LE TUE NOTE



Via Cussignacco 27/5  33100 Udine   mail: info@mbmark.it   www.mbmark.it  
skype: matteo_biasizzo

"Avere un'idea, è un'ottima cosa. 
                  Ma è ancora meglio sapere come portarla avanti". Henry Ford 


