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PROGRAMMA SVILUPPO PMI 

 
 

REFERENTI:              A.Giorgetti, M.Parini 

     

A CHI SI RIVOLGE: alle PMI  

AMBITO OPERATIVO:  Supporto allo sviluppo delle PMI   

 
 Il tema è noto, difficile, oggetto di ripetuti e vari tentativi spesso senza successo. Oggi 

più che mai attuale.  
Qualunque nuovo tentativo impone innovazione nei contenuti e nei modi. 
 

CONCEPT: Il momento vede un elemento di forte innovazione ed interesse sul fronte mediatico: 
le Stampanti 3D, prodotto nuovo, o meglio famiglia di prodotti nuovi, già noti, di cui 
si parla e si scrive da un po’, a detta di molti nel mondo, tale da avere una diffusione 
esponenziale. 
Secondo molti rappresenterà il driver di una “piccola rivoluzione industriale” per 
l’industria anche per la PMI, l’artigianato, l’iniziativa individuale con campi di 
applicazione molto diversificati e flessibili.  
 
Le Stampanti 3D toccano l’area industriale e/o artigianale: prototipazione veloce, 
nuove modalità produttive per piccole serie, nuovo artigianato, …maggior 
competitività e time to market, minori costi industriali, …maggior spazio per nuove 
idee/ prodotti … 
Come spesso o quasi sempre accade nell’evoluzione tecnologica le Stampanti 3D 
sono solo un “tassello” che interagisce con altri strumenti tecnologici come ad 
esempio il CAD e PLM e ben si adatta ad un ambito di Cloud Computing.  
 
Il Cloud Computing è il presente ed il futuro di “buona parte dell’Informatica /ICT” 
assieme a Big Data ed Analitycs e soprattutto all’ Internet Of Things  (IOT ): un 
contesto adatto alla “ virtualizzazione “ ed  a soluzioni innovative,  ad esempio, ma 
non solo, nell’area Marketing / Vendite. Nuovi canali, nuovi processi di vendita/ 
comunicazione, … minori costi, … maggior conoscenza del mercato / clienti, … nuovi 
servizi anche di post vendita. Tutte aree in forte trasformazione e meno 
“preoccupanti” delle tradizionali aree della amministrazione, finanza, controllo di 
gestione back office, pianificazione della produzione, … 

 
Come sempre la tecnologia e i suoi prodotti sono strumenti che richiedono 
competenze specifiche, adeguate professionalità e coerenti supporti per 
portare al successo e allo sviluppo. 
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Quindi PIU’ “MODI E MONDI NUOVI “: 
 

 NELLA TECNOLOGIA (STAMPANTI 3D / CLOUD COMPUTING, BIG DATA 
/ ANALYTICS , IOT …) 

 NELLA MODALITA’ DI REPERIRE COMPETENZE CON FLESSIBILITA’ 

 NELLA MODALITA’ DI SVILUPPARE COMPETENZE A BASSO COSTO NEL 
SUPPORTO  

 NELLA MODALITA’ DI PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA 
ATTRAVERSO METODI DI PROJECT MANAGEMENT  

 
FINALLIZZABILI, A VALLE DI UNA PRELIMINARE SEGMENTAZIONE, A: 
 

 PMI 

 SOCIETA’ DI SERVIZI 

 START UP 
 

OVVIAMENTE CON SELETTIVITA’ IN CONTENUTI ED APPROCCI anche in                                       
funzione dei settori di attività 

 
Il momento è giusto sia per la disponibilità dei prodotti e la loro evoluzione a 
breve che per la innovazione che portano, elemento essenziale, tra gli altri, 
per il ritorno allo sviluppo. 
 
 

METODO:  REPERIMENTO E SVILUPPO COMPETENZE. Surrogabile nel breve da iniziative 
/ ricerche mirate del Gruppo del Fare (su piccoli numeri) 

 
SUPPORTO DI BUSINESS PLANNING E DI PROJECT MANAGEMENT contributo 
di manager ed esperti del Gruppo del Fare al Business Plan relativo (se del 
caso), alla fase di Start Up ed al Project Management in logica di Coworking 
da parte del Gruppo del Fare (su piccoli numeri) 
 
SUPPORTO ALLA CRESCITA DELLA COOPERAZIONE INTERNA (convergenza e 
bilanciamento delle attività, degli investimenti, delle risorse tecnologiche e 
delle organizzazioni dell’azienda) ED ESTERNA (per favorire, su obiettivi 
specifici di business, le aggregazioni di aziende che operano su attività 
complementari in una stessa catena del valore/filiera) 
 
SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ per accrescere le 
chances delle necessarie iniziative di INTERNAZIONALIZZAZIONE.   
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