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JOEY CONSULTING
Siamo una società che nasce dall'esperienza di professionisti che operano da numerosi anni 
nei campi dell'analisi economico-finanziaria, dell'organizzazione aziendale, del marketing-
commerciale, della comunicazione e del brokeraggio assicurativo.

Più specificamente, le aree in cui siamo specializzati sono:

● analisi aziendali che descrivono la propria struttura economico-patrimoniale e finanziaria e 
che permettono di migliorare il rapporto con gli istituti di credito, riducendo i costi di finan-
ziamento e bancari;

● analisi previsionali che permettono di pianificare e controllare l'andamento della propria 
attività o di definire nel dettaglio e valutare i propri progetti;

● soluzioni assicurative "su misura" per lavorare con serenità;

● supporto operativo e formativo per aumentare le performance della propria forza vendite;

● supporto decisionale per implementare o migliorare l'organizzazione aziendale, il marke-
ting, la comunicazione commerciale e quella interna.
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PERCHÉ JOEY
L'imprenditore affronta ogni giorno un numero crescente di situazioni particolari che 
richiedono tempo per la loro analisi e conoscenza per trarne il massimo vantaggio.

L'elemento che ora fa la differenza per chi vuole guidare la propria azienda al meglio 
consiste nell'avere risposte chiare e precise in tempi rapidi per poter prendere 
tempestivamente le decisioni più utili in maniera consapevole.

Il nostro team è composto da professionisti specializzati che operano sinergicamente 
ascoltando l'imprenditore, per fornire punti di vista diversi e per valorizzare al massi-
mo le sue idee imprenditoriali.

Operiamo con passione e determinazione per far ottenere al nostro Cliente gli 
obiettivi dettati dalle sue esigenze e dalle sue ambizioni, imparando da quelle espe-
rienze dell'imprenditore che costituiscono la storia e l'anima della sua azienda, inte-
grandole con il nostro contributo professionale.

Confezioniamo per ogni nostro Cliente un "abito" su misura, adatto ad enfatizzare 
l'unicità del suo business.

Seguiamo fermamente alcuni valori che si sintetizzano in correttezza, sincerità, 
franchezza, umiltà e capacità di ascolto.
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IL NOSTRO SIMBOLO
Il nostro logo descrive il valore che Joey porta 
al suo Cliente: la possibilità di navigare a 
gonfie vele affiancati da un equipaggio 
esperto, con la migliore andatura e 
seguendo la rotta pianificata, indipenden-
temente dalla direzione e dalla forza del 
vento.

Come consulenti, nel periodo in cui operiamo a 
fianco dell'imprenditore, siamo parte dell'azien-
da: non estranei che si limitano a consigliare, 
ma professionisti che vivono la realtà quotidia-
na per conoscere l’azienda ed apportare in 
questo modo il massimo contributo.

MISSION E VALORI
La nostra missione è il valore per il nostro Cliente, che egli 
riconosce come frutto di professionalità, qualità e correttezza.

I valori che ci guidano sono:

● passione ed entusiasmo,
● correttezza,
● rispetto reciproco e trasparenza,
● determinazione nel perseguimento degli obiettivi pianificati
● umiltà e capacità di ascolto

Crediamo fermamente che queste siano le chiavi per il successo.

Lo stabilirsi di un rapporto corretto, guidato da passione ed entusia-
smo dettato dal reciproco rispetto delle idee e dei valori, aumenta 
senza limiti la sicurezza di raggiungere gli obiettivi condivisi.
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I NOSTRI CLIENTI
L'imprenditore che si rivolge a Joey Consulting è interessato ad 
ottenere nuove idee per sviluppare le sue ambizioni e suggeri-
menti su opportunità innovative di gestione del business.

Si rende conto che in un periodo di ipercompetizione come 
quello attuale, l'innovazione consiste non solo nell'inseguimento 
di grandi progetti ma soprattutto nella valorizzazione delle 
idee di ogni giorno, crescendo a piccoli passi verso il 
successo.

Sa che deve sfruttare tutta la conoscenza disponibile per otte-
nere il massimo e sa che il modo più efficace per avere risultati 
brillanti è circondarsi dei migliori collaboratori, da cui carpire e 
sviluppare idee nuove per raggiungere i propri obiettivi e 
le proprie ambizioni.

Sa che il rapporto tra banca e impresa è recentemente 
cambiato, sia in termini di relazioni personali che in termini di 
costo del credito, e vede in questo nuovo sistema di valutazione 
del merito di credito un'occasione per una crescita nella 
propria cultura imprenditoriale, per aggiungere alle pro-
prie competenze in campo tecnico, commerciale e gestio-
nale un’altrettanto approfondita competenza in campo 
finanziario e comunicativo.

È consapevole che per affrontare le sfide e per cogliere 
le nuove opportunità imposte dal mercato globale deve 
essere pronto a ridisegnare la propria azienda, spingendosi 
fino al limite necessario per cavalcare al meglio l'onda del 
momento. Sa che la competitività aziendale è la somma di 
numerosi elementi e che non sono solo il prodotto ed il 
prezzo a fare la differenza.

Capisce che il successo della propria azienda deriva dal rag-
giungimento degli obiettivi a breve se questi sono inseriti in 
una visione strategica di medio-lungo termine, così 
come un generale pianifica ogni singola battaglia per vincere 
la guerra. Fissare la rotta prima di partire tenendo 
conto della direzione del vento (pianificazione a 
medio-lungo) è molto più profittevole di navigare a 
vista, sia in termini di tempo che di profitti.

Sa che quelli che talvolta si considerano difetti possono 
essere valorizzati e trasformati in pregi importanti che con-
traddistinguono, posizionano e rendono unici.
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LA NOSTRA FILOSOFIA OPERATIVA
Ci interfacciamo naturalmente con le imprese che vogliono crescere e che sono 
disposte a mettere in discussione la loro routine per innovarla a piccoli passi. La nostra 
esperienza ci consente di sviluppare con l'imprenditore progetti su misura di mi-
glioramento nelle diverse aree della piccola e media impresa.

La consulenza entra in tutte le fasi della vita aziendale: nell'individuazione di 
nuove collaborazioni, nella definizione delle politiche commerciali o di marketing, 
nell'analisi e nella scelta di nuovi mercati, nella definizione di obiettivi, nell'adozione e 
nell'utilizzo di tecnologie e di strumenti (ad esempio quelli gestionali) necessari per 
realizzarli, nella formazione delle persone. 

Siamo convinti che affiancare il nostro Cliente, coinvolgendoci, sia il modo migliore per 
permettergli di raggiungere le sue ambizioni. Ci piace poter apportare la nostra 
esperienza, moderne tecniche di gestione e punti di vista da altre angolazioni 
per permettere all'imprenditore di allargare l'area delle sue opportunità di 
scelta.

Proprio grazie alla combinazione di questi fattori (coinvolgimento, visione sistemi-
ca, focus da angolazioni diverse) creiamo sinergie tra le varie aree aziendali, 
apportiamo contributi che derivano da esperienze maturate anche in altri settori.
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COME TRARRE VANTAGGIO DA JOEY
Rating aziendale e finanziario valutazione aziendale per l'ottenimento e la migliore gestione del credito

Gestione delle relazioni con gli istituti di credito migliori condizioni, credito agevolato, ricerca delle 
garanzie, recupero del credito ai clienti, fondi strutturali

Analisi previsionale e business plan per pianificare il futuro o immaginare scenari "what if", “cosa succe-
derebbe se…”, per definire le proprie strategie

Area commerciale marginalità dei clienti, quantitativa e qualitativa

Sviluppo commerciale incremento dei clienti, formazione commerciale (tecniche di contatto, gestione delle 
obiezioni, organizzazione della forza vendite, tecniche di misurazione della soddisfazione della clientela) 
opportunità in nuovi mercati, negoziazione

Comunicazione per illustrare l'azienda e l'offerta con i materiali più chiari, per far sapere chi si è e che cosa 
si fa nel modo più semplice e profittevole

Studio dei competitors per capire chi è e che cosa fa la concorrenza, analisi dei punti di forza, di debolezza, 
minacce e opportunità di mercato

Analisi del settore per mercati in cui si è presenti o per nuovi mercati

Analisi della contrattualistica per evitare contenziosi legali

Organizzazione aziendale per abbattere costi occulti, controllare la marginalità, ottimizzare i rapporti tra 
prezzo, prodotto, promozione e distribuzione, analizzare e stabilire gli indici numerici per il monitoraggio 
aziendale

Operazioni di finanza straordinaria fusioni, scissioni, incorporazioni, Mercato Alternativo del Capitale 
(MAC), Alternative Investment Market (AIM Italia)

CO
NS

UL
EN

ZA
 A

ZI
EN

DA
LE
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RATING AZIENDALE E FINANZIARIO
Il sistema bancario controlla il credito concesso alle aziende. Per spiegare il concetto in modo sintetico, gli 
istituti di credito sono obbligati dalle regole dell'accordo interbancario internazionale di Basilea 2 ad attribuire 
al singolo Cliente una valutazione (rating) che stabilisce il merito con cui l'impresa può accedere al credito.
Un rating basso indica un'impresa più rischiosa: maggiore è il rischio; più alti sono i tassi di interesse applicati 
dalle banche oppure un rischio tale da escludere l'accesso al credito.
Eseguiamo per i nostri Clienti una valutazione aziendale attraverso delle analisi qualitative (check-up e 
report storico) e quantitative (per indici e per flussi). Il risultato può essere paragonato ai rating bancari, 
spesso differenti per singola banca, in modo da dare all'imprenditore maggiore potere d'acquisto con la 
banca.
Basilea 2, in sintesi, è un accordo tra le banche che istituisce una griglia valutativa dello stato di salute 
economico–finanziario delle imprese, costruita associando a ciascuna casella della griglia medesima un deter-
minato “costo” del credito.
L'accordo interbancario deve essere considerato un vantaggio per l'imprenditore e per la sua azien-
da, dal momento che questa forma di autodiagnosi richiesta dalle banche serve anche al fine di poter miglio-
rare e prevenire il rischio del rincaro del costo del credito o peggio del diniego dello stesso.
I pluriennali contatti con gli istituti di credito, sia come formatori per il personale bancario che come consulen-
ti per i nostri clienti, ci attribuisce l'esperienza necessaria per presentare al meglio l'impresa nostra Cliente e 
farle ottenere il massimo risparmio e utilità.
Iniziamo con l'analisi del costo del capitale e la verifica che i bilanci degli ultimi esercizi non presentino punti 
di debolezza e disequilibri patrimoniali, finanziari od economici che porterebbero ad un rating insufficiente. 
Sulla base di questi dati attribuiamo la valutazione presunta che le banche dovrebbero fornire.
Poi individuiamo le soluzioni più idonee per aumentarlo attraverso il miglioramento dell'equilibrio 
patrimoniale e finanziario-economico dell'impresa, agendo sui portafogli finanziari, sulla pianifica-
zione finanziaria, sulle garanzie, factoring, cartolarizzazione e credito agevolato.
Infine verifichiamo e monitoriamo le soluzioni adottate suggerendo margini di miglioramento.
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GESTIONE DELLE RELAZIONI
CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

La nostra approfondita esperienza con gli istituti bancari ci permette di capire agevolmente se esistono delle 
soluzioni finanziarie migliorative per il nostro Cliente che producano risparmi su commissioni, tassi e con-
dizioni.

La pratica ci permette anche di suggerire con cognizione di causa le migliori alternative per abbattere costi 
finanziari ed eliminare sprechi.

Spesso non si presta la giusta attenzione alle clausole che regolano i rapporti con la propria banca e, non 
avendo le conoscenze per effettuare un confronto in base alle proprie personali esigenze, si rischia di sprecare 
risorse.

Siamo inoltre specializzati nella ricerca di garanzie per la copertura del credito, nella ricerca di credito 
agevolato e nell'accesso ai fondi strutturali.

Per i clienti che lo richiedono possiamo occuparci dell'iter completo, che comprende non solo la ricerca del 
credito ma anche la redazione delle domande, la gestione delle istruttorie, la verifica dell'esito e la documenta-
zione che eventualmente è necessario produrre durante l'erogazione dei contributi. CO
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ANALISI PREVISIONALE - BUSINESS PLAN
Questo servizio è destinato agli imprenditori che desiderano guidare con il massimo controllo la propria 
azienda, pianificando preventivamente le azioni con cadenza periodica (mensile, trimestrale, semestrale 
o annuale) e controllando a consuntivo le proprie perfomance.

Le applicazioni dell'analisi previsionale riguardano la pianificazione ordinaria e straordinaria, come per 
esempio: variazioni delle scorte minime, delle capitalizzazioni di immobilizzazioni immateriali, valutazioni di 
investimenti; o anche sviluppo attraverso l'aggressione di nuovi mercati e con l'inserimento di nuovi prodotti; 
implementazione in azienda di nuove attività, come dei nuovi impianti, ecc.

Con questo strumento è possibile prevedere i possibili scenari, sia in termini qualitativi, cioè opportu-
nità possibili, che in termini quantitativi, cioè di costi e ricavi e flussi finanziari.

Si valutano cioè le performance aziendali future in base alle strategie attuali o da pianificare: inno-
vazione, consolidamento, espansione, ecc.

Il contributo di Joey si concretizza con:

● suggerimenti per nuove opportunità di business
● definizione della domanda e delle potenzialità di mercato
● supporto alla pianificazione strategica: obiettivi da raggiungere
● supporto nella pianificazione tattica: come raggiungere gli obiettivi
● supporto nella pianificazione delle azioni operative
● monitoraggio dei risultati

Queste attività sono riassunte in un documento che contiene le azioni programmate, descritte sia in termini 
qualitativi che quantitativi, con la stesura di proiezioni numeriche su fogli di calcolo su cui possono essere 
simulate alternative diverse al variare degli impieghi di risorse.

In questo modo l'imprenditore può capire molto più facilmente e soprattutto rapidamente quali 
strade seguire ed essere enormemente facilitato nella scelta tra opportunità simili o completamen-
te diverse.
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OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA
In un mercato che è sempre più globalizzato e veloce, la dimensione dell'impresa può costituire un vantaggio - 
o uno svantaggio - per economie di scala/di scopo, competenze o per la parte finanziaria.

Diamo all'imprenditore quel supporto di conoscenze e esperienze che può avvantaggiarlo in decisioni che hanno 
a che fare con fusioni, scissioni, incorporazioni.

Oltre a ciò abbiamo anche quelle competenze necessarie per far accedere l'imprenditore Mercato Alternativo 
del Capitale e all'AIM Italia, sistemi di scambi organizzati gestiti da Borsa Italiana, che consentono alle picco-
le e medie imprese di ottenere capitale di rischio in modo semplice e veloce, per finanziare processi di cre-
scita senza dover rinunciare alla propria indipendenza nella gestione della propria impresa.

In sintesi le piccole e medie imprese possono puntare sull'innovazione condividendo i rischi (e quindi ridu-
cendoli) senza doversi quotare in Borsa, aprendo il proprio capitale ai piccoli investitori, in modo semplice e a 
basso costo, senza rinunciare all'indipendenza nella gestione dell'azienda (www.mercatoalternativocapitale.it).

Un'ulteriore possibilità per finanziare progetti aziendali è data dai fondi equity.
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AREA COMMERCIALE
L'imprenditore richiede questo servizio per migliorare le performance commerciali.

Con l'analisi delle relazioni commerciali costruiamo per l'imprenditore un report su:

● la situazione esistente: canali di distribuzione, forza vendite diretta e indiretta
● controllo della rete di vendita: sistema degli incentivi, utilizzo dei report commerciali
● analisi quantitativa economica dal lato vendite: check-up della produttività del canale o dell'agente; margi-

nalità del canale o dell'agente
● analisi quantitativa economica dal lato acquisti con il check-up della marginalità del singolo fornitore e 

con l'analisi economica dei fornitori
● gestione delle relazioni commerciali - comunicazione interna
● analisi economica del parco clienti
● analisi della gestione del Cliente

L'attività che sviluppiamo per conto del nostro Cliente consiste nel capire quali sono i valori che i clienti attri-
buiscono all'offerta aziendale con le analisi della loro soddisfazione e la comprensione dei loro bisogni, con 
l'analisi del comportamento d'acquisto e delle tecniche di vendita adottate dall'impresa.

Siamo inoltre esperti nell'aiutare l'impresa ad incrementare il numero dei clienti con l'utilizzo di tecni-
che di contatto diretto: si decide di segmentare la Clientela potenziale secondo i parametri migliori e si 
adottano tecniche di comunicazione adeguate per contattare nuovi clienti, fissare appuntamenti, negoziare, 
gestire e superare le loro obiezioni e concludere la vendita.

Il metodo che seguiamo è quello proprio della massimizzazione del valore e della minimizzazione 
dei costi: i processi e le azioni sono messi in atto in modo tale da generare il massimo vantaggio all'organiz-
zazione ed ai suoi portatori d'interessi.
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SVILUPPO COMMERCIALE
La forza vendite di un'impresa è molto importante e delicata. Spesso l'imprenditore si avvale di una 
rete più o meno ampia di agenti. L'imprenditore che si rivolge a noi vuole incrementare le loro perfor-
mance conoscendo meglio i loro punti di forza e dando loro il bagaglio di tecniche e conoscenza necessario.

Spesso accade che il lavoro commerciale interno e quello "sul campo" non siano sulla stessa lun-
ghezza d'onda: le ripercussioni di questi comportamenti riducono i risultati.

Nel nostro lavoro "in azienda e per l'azienda" ci affianchiamo alle persone, in modo da far incontrare idee e 
progetti, al fine di sviluppare la coesione e l'unione necessaria.

La formazione è un altro punto da tener nella giusta considerazione: la conoscenza delle caratteristiche 
del prodotto che si vende e dei prodotti che sono simili e concorrenti, non solo quelle fisiche (o contrattuali 
se un servizio) ma soprattutto le utilità che tale prodotto può soddisfare, direttamente o indirettamente. 
Spesso le aziende non formalizzano questa parte di conoscenza che rimane nella memoria di alcuni e si 
disperde nei momenti in cui è trasmessa verbalmente.

Un'altra area in cui è utile avere corrette informazioni è la Clientela. La conoscenza e la gestione costante di 
aspetti come il raggruppamento dei clienti, aiuta a capire se esistono aree scoperte di clienti "prospect" 
che sono aggredibili. Queste operazioni devono essere eseguite con metodo e costanza. Il contributo di 
persone la cui cultura aziendale è esterna a quella del particolare settore può essere utile per far nascere 
nuove idee che possono portare, ad esempio, a scoprire nuovi mercati o ad aprire nuovi canali distributi-
vi.

Tecniche di vendita: contatto e visita, comprensione delle esigenze del Cliente, valorizzazione dei vantaggi 
di ciò che si offre, gestione delle obiezioni, conclusione della vendita, e altro.

Controllo della forza vendite. Non sempre l'imprenditore controlla l'attività dei propri "addetti", con la 
conseguenza che certi clienti, anche importanti ma magari meno "problematici" siano meno curati e "abban-
donati", come spesso accade, a favore della ricerca di nuovi clienti. L'imprenditore può controllare l'attività 
della propria rete, anche in termini di redditività, con un semplice foglio di calcolo.
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ANALISI DI SETTORE
L'imprenditore che desidera entrare in un nuovo 
settore è interessato a studiarne la normativa, l'in-
sieme di leggi che regolano i mercati in generale, o 
che regolano i materiali da usare, le lavorazioni, la 
sicurezza d'uso del prodotto, le specifiche standard 
del prodotto finito, ecc.

Spesso questo tipo di analisi è utile anche ad 
imprenditori già impegnati in un certo mercato: 
accade che essi non ne sfruttino tutte le opportunità 
a disposizione semplicemente perché manca loro il 
tempo per studiarne tutte le potenzialità.

L'analisi di settore prevede anche la redazione di 
studi sulla domanda e sull'offerta, in termini qualita-
tivi e soprattutto quantitativi, di un singolo mercato 
o dell'intero settore. CO

NS
UL

EN
ZA
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STUDIO DEI COMPETITORS
Chi sono i concorrenti? Quali sono le loro strate-
gie, i loro obiettivi, i loro punti di forza e di debolez-
za? Quale capacità di risposta competitiva dimostra-
no? Spesso si tende a considerare solo i concorrenti 
effettivi e non anche quelli latenti, ossia quelli che 
non costituiscono una minaccia attualmente ma che 
possono diventarlo nel futuro; non si considerano in 
modo adeguato le barriere all'entrata, che posso-
no essere costituite dall'investimento necessario o 
dai brevetti; oppure le barriere all'uscita, cioè la 
possibilità e l'impossibilità di chiudere la produzione.

Si possono inoltre considerare competitors quelle 
aziende che costruiscono lo stesso prodotto oppure 
quelle il cui prodotto soddisfa bisogni similari; altro 
parametro su cui riflettere è la strategia di mercato 
dei competitors: qualità del prodotto, canali di 
vendita, ampiezza di gamma, qualità del servi-
zio, ecc.

Nell'analisi dei punti di forza e debolezza, si andran-
no a recuperare le informazioni sui competitors 
individuati, sia di carattere qualitativo, che quanti-
tativo: si capiranno così i volumi delle vendite, si 
stabilirà la relativa quota di mercato, l'utile, il 
ROI, si stimerà il loro cash flow.
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COMUNICAZIONE
L'azienda comunica, e lo fa con tutti i suoi interlocutori, clienti, fornitori, azionisti, banche, ecc.
Lo fa in molti modi, dal proprio logo al modo in cui è vestito il proprio agente, alla chiarezza dei materiale 
con cui si illustra l'azienda e l'offerta.

Per comprendere quanto importante risulti la comunicazione, basta pensare al diverso effetto che un frate 
può produrre nelle altre persone quando le incontra indossando un saio o un elegante abito gessato, indipen-
dentemente da ciò che dice o fa.

Nell'ambito della comunicazione aziendale, sviluppiamo per il nostro Cliente strategie di comunicazione 
integrata su tutti i canali, partendo dal modo in cui sono gestiti i rapporti con i propri interlocutori, pas-
sando per l'immagine coordinata, per finire con i mezzi di comunicazione su mezzi classici, c.d. "above the 
line", stampa, tv, radio, e con gli altri strumenti, c.d. "below the line", depliant, brochure, ecc. 

Joey inoltre apporta all'imprenditore dei contributi per lo sviluppo di siti Internet.

La comunicazione aziendale è progettata con l'imprenditore in modo tale da essere congruente con il 
comportamento dell'azienda e con i suoi valori. CO

NS
UL

EN
ZA

 A
ZI

EN
DA

LE

15



JOEY Consulting S.r.l.
Joint Opportunities Experiences Yields

Sapere per Decidere

ANALISI DELLA CONTRATTUALISTICA
Notiamo che i contratti di vendita spesso non contengono tutte le caratteristiche necessarie per formalizzare 
le intenzioni dell'imprenditore. Ciò accade per la contrattualistica standard, quella utilizzata per vendite fre-
quenti, sia per quella dedicata ad una o più transazioni importanti.

Diamo all'imprenditore la possibilità di evitare contenziosi legali verificando la corrispondenza tra l'obiettivo 
economico del nostro Cliente ed il modo in cui esso viene concretamente formalizzato.

Forniamo questo tipo di servizio per contratti già utilizzati dall'imprenditore, per confermarne l'utilità o 
apportarne contributi suggerendo modifiche migliorative oppure, se si tratta di un nuovo prodotto o servizio 
offerto, o se serve un contratto per una transazione particolare, procediamo con un'analisi preliminare 
di come l'imprenditore vuole regolare il rapporto, verifichiamo quindi le opzioni disponibili con i 
loro pro e contro ed infine, avvalendoci anche - qualora necessario - della collaborazione di studi 
legali, formalizziamo le regole contrattuali.
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
L'imprenditore che si rivolge a noi, desidera ottimizzare i propri processi aziendali e vuol ottenere un contribu-
to e un confronto per comprendere quali siano i modi migliori per ottenere i propri obiettivi, sia in termini 
temporali che in termini quantitativi e qualitativi.

Innanzitutto vogliamo comprendere a fondo quali sono le reali necessità aziendali, in modo da fornire 
all'azienda vantaggi concreti che riguardano:

● analisi dei costi fissi e variabili, R.O.S. (return on sales), leva operativa, Break Even Point (punto di 
pareggio)

● abbattimento dei costi occulti
● analisi e indici di marginalità aziendale, anche per business unit
● indici di performance aziendale KPI (Key Performance Indicators)
● processi di riorganizzazione aziendale:
● rivisitazione dei processi aziendali
● ciclo ordine-spedizione-fatturazione
● analisi dei canali di vendita
● organizzazione della forza vendite
● supporto decisionale alla definizione delle modalità di incentivazione alla forza vendite

Possiamo inoltre supportare l'imprenditore nelle sue decisioni riguardo alle politiche aziendali su:
● prodotto ● prezzo ● distribuzione ● promozione

Da uno studio condotto dal Ministero delle Attività Produttive è infatti risultato che gli ostacoli che impedisco-
no alle PMI un'innovazione diversa da rivisitazione di processi e prodotti e nuove tecnologie, derivano princi-
palmente dai costi e dalla mancanza di personale qualificato, dalla sottovalutazione di problemi di tipo orga-
nizzativo, dalla scarsità di informazioni sulle novità tecnologiche e dalla carenza di ricerca interna e dalla diffi-
coltà nel reperimento di fondi.
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SOLUZIONI ASSICURATIVE "SU MISURA"
Il broker (o mediatore) di assicurazione e riassicurazione è l'intermediario che mette in relazione 
coloro (persone fisiche o aziende) che vogliono avvalersi della sua collaborazione per coprire 
alcuni rischi con imprese di assicurazione o riassicurazione, dalle quali è totalmente indipendente.

Oltre a ciò il broker assiste i propri clienti per la definizione dei contratti e collabora alla loro gestione ed ese-
cuzione.

I broker possono lavorare come liberi professionisti o come dipendenti presso società di brokeraggio; ad ogni 
modo devono essere iscritti all'Albo professionale di competenza.
La professione di broker comunque necessita di un costante aggiornamento delle proprie conoscenze (che 
vanno, secondo i casi, dal diritto delle assicurazioni al diritto internazionale e comparato).

Il nostro ufficio broker (la cui figura è definita dal D.Lgs. n. 209 del 2005) offre un servizio personalizzato che:

● analizza i rischi cui è esposto il cliente (o le cose e/o attività che questi vuole assicurare)
● definisce i termini di un contratto
● trova la compagnia assicurativa più adeguata
● gestisce i contratti

e infine, qualora il caso si presenti
● assiste il cliente nella liquidazione dei danni CO
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OPERATIVITÀ
Sulla base delle indicazioni della legge e sulla scorta della 
tradizione, il nostro ufficio broker provvede a fornire i 
seguenti servizi:

● analisi dei rischi su base di Risk management 
● valutazione delle forme di copertura
● assistenza sui contratti in corso
● definizione del programma assicurativo 
● verifica ed aggiornamento 
● rapporto annuale
● assistenza nella liquidazione e definizione dei sinistri 
● servizio di consulenza per la valutazione del patrimonio 

immobiliare 
● indicazioni degli impegni contrattuali (rinnovi, modifiche, 

comunicazioni, ecc.) 
● consulenza nella prevenzione contro il verificarsi di 

danni materiali 

TUTELA DEL CLIENTE
La Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 

2005) provvede, tra l'altro, a disporre che il 
Broker

1) aderisca obbligatoriamente ad un Fondo di 
Garanzia alimentato con una quota percentuale 
del giro d'affari. Questo strumento ha il compi-
to di fare fronte alle richieste di eventuali dan-
neggiati dall'attività del Broker, ad integrazione 
di quanto previsto al successivo punto 2);

2) sottoscriva una polizza per l'assicurazione della 
Responsabilità Civile Professionale con massi-
mali definiti annualmente dall'ISVAP, con finali-
tà analoghe al precedente punto 1, estesa 
all'infedeltà dei collaboratori.
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PRODOTTI ASSICURATIVI
I principali prodotti che trattiamo direttamente o in collaborazione con altre realtà sono 
indicativamente:

● RC Enti Pubblici
● RC dipendenti pubblici
● RC consiglio di amministrazione (D&O)
● RC singolo amministratore (D&O)
● RC professionisti: ingegneri, architetti, geometri, periti, avvocati, commercialisti, geologi, 

agronomi, ecc.
● RC area medica: biologi, fisioterapisti, osteopati, naturopati, alimentarisit, igienisti denta-

li, ecc.
● RC energia sostenibile - impianti fotovoltaici e solari
● RC prodotti
● RC aziende alimentari
● RC ambientale insediamenti: RC inquinamento e RC spese bonifica siti contaminati
● Polizze scuole ed associazioni ONLUS o sportive
● Polizze areonautiche compresi ultraleggeri
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POSIZIONE DEL BROKER
Il ruolo professionale si limita ad un costante affiancamento 
dell'Azienda/Cliente senza mai sostituirsi ad esso in nessuna 
situazione decisionale né assumerne la rappresentanza.

Le seguenti decisioni spettano pertanto esclusivamente 
all'Azienda:

● valutazione finale e eventuale accoglimento delle proposte 
e dei suggerimenti del Broker 

● individuazione delle Compagnie d'Assicurazione ed even-
tualmente dei loro Agenti 

● decisione finale dei beni da assicurare 
● firma dei documenti contrattuali, accettazione degli inden-

nizzi così come ogni altra sottoscrizione od impegno for-
male.

COSTO DEL BROKER
I servizi di base offerti dalla Joey  Consulting S.r.l. 
non comportano per l'Azienda cliente alcun costo 
aggiuntivo essendo il Broker, per prassi, remune-
rato dalle compagnie di Assicurazione, in ciò par-
zialmente sostituendosi ai costi già sopportati 
dagli assicuratori medesimi.

Alcune volte un costo può essere invece preventi-
vamente convenuto per l'attivazione della consu-
lenza o per alcuni dei cosiddetti "servizi opzionali".
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FORMAZIONE
Riteniamo che la ricerca e l'aggiornamento continui siano fondamentali per la cultura e l'innovazione di 
ogni azienda. La formazione è anche finalizzata a trasferire ai manager e agli imprenditori il know-how neces-
sario alla migliore gestione dell’impresa.

L’offerta è costituita da corsi aziendali specifici "su misura", con temi e contenuti sviluppati in base alle 
esigenze richieste dall'impresa, da realizzarsi presso l’azienda stessa in date da concordare.

Iniziamo con l'individuare il fabbisogno formativo dell’azienda; predisponiamo con il cliente un progetto di 
formazione, articolato in uno o più moduli e lo realizziamo sulla base del programma e dei tempi concordati.

Un'altra area formativa è rappresentata da corsi di formazione base e avanzati per enti, istituti di 
credito e associazioni di categoria su temi che comprendono: finanza aziendale, ottimizzazione del rap-
porto con gli istituti di credito, analisi previsionale, comunicazione d'impresa, public speaking, customer sati-
sfaction, vendita con successo e formazione assicurativa.

L'obiettivo dei corsi è quello di fornire strumenti e metodi di gestione pratici, concreti e innovativi 
alle strutture che vogliono crescere e svilupparsi, per permettere loro di affrontare meglio il pre-
sente e prepararsi al futuro.
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L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Il successo di ogni organizzazione passa attraverso l’apprendimento e l'aggiornamento delle competen-
ze che consentono di creare valore in un contesto in cambiamento continuo, in cui è fondamentale essere 
proattivi, capaci di ampliare i propri orizzonti di veduta, orientati al cliente e pronti a cavalcare il mercato.

Il “fiuto” dell’imprenditore, unito ad un know-how acquisito attraverso anni di esperienza, è importante ma 
risulta non essere sempre adeguato ad assicurare la crescita.

Il mercato si evolve continuamente, cambiando repentinamente scenari, opportunità e modalità competitive. 
Per affrontare situazioni così variegate ed etrogenee, offriamo agli attori le ulteriori conoscenze necessarie, in 
modo tale che essi abbiano le competenze necessarie a "navigare" da soli a gonfie vele. 

La formazione deve essere per l’impresa un investimento; i contenuti dei corsi, le metodologie didatti-
che e l’approccio si sviluppano in questa direzione, proponendo un’offerta formativa di alto livello, che si 
caratterizza in alcuni aspetti fondamentali:

● i docenti sono sia consulenti di direzione esperti che professori universitari
● i temi trattati sono pratici e in linea con le attuali esigenze formative del cliente

La didattica è progettata e realizzata per massimizzare l'utilità formativa per i partecipanti e prevede lo scam-
bio interattivo tra formatore e partecipanti e tra gli stessi partecipanti, casi pratici.

Il numero massimo dei partecipanti ad ogni corso non è mai superiore a 20 persone, al fine di favorire il dialo-
go e l'apporto di contributi di tutti i partecipanti, e di ottimizzare l'attività formativa.

Il materiale didattico è costituito da dispense specifiche per ciascun corso.
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TEMPORARY MANAGER
Il Temporary Manager si differenzia dal consulente classico perché nel periodo in cui opera è parte dell'azienda, 
non un estraneo che si limita a consigliare, ma un soggetto che vive la realtà quotidiana, che è a contatto con i 
mercati e i clienti, dai quali riceve input che riporta all'interno.

Solitamente un Temporary Manager ottiene un incarico che dura normalmente dai 3 ai 36 mesi, a scelta del 
Cliente; la sua presenza in azienda è concordata in funzione delle esigenze specifiche, della portata dell'in-
tervento e dell'obiettivo stabilito.

Il Temporary Management, così come è inteso dal nostro studio, si differenzia da quello classico perché è pen-
sato sulla base di un tipo di consulenza estesa, che prevede una presenza del professionista in azienda più 
costante e frequente, integrandolo in modo più profondo nelle attività aziendali al fine di massimizzare il suo 
apporto in termini di sviluppo della progettualità stabilita con l'imprenditore.
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        Joey Consulting S.r.l.
Viale Duodo, 38

 33100 Udine UD
Telefono +39 0432 208111

Fax +39 0432 233050

e-mail info@joeyconsulting.it                               
PEC info@pec.joeyconsulting.it
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