Time on Target

È tempo di fare Network

FuturItaly è una società di advisory che offre servizi di
progettazione, sviluppo e realizzazione di interventi tra pubblico
e privato in diversi settori industriali, con un focus sul Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle altre politiche e misure
finanziarie disponibili.
Si pone come piattaforma a rete di partner e professionisti a
supporto delle realtà produttive, prevedendo o intercettando
bisogni ed esigenze nei settori strategici e vulnerabili,
proponendo servizi, assistenze e partnership ad hoc.
Si distingue per la capacità, l’agilità e la flessibilità
nell’applicazione di modelli tailor-made.
FuturItaly si propone anche come promotore di progetti di
sviluppo territoriale sostenibili e innovativi in linea con le
direttrici internazionali, europee e nazionali di riferimento.
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Time on Target
Presa in prestito dal
mondo militare, ‘time on
target’ è la strategia di
intervento coordinato per
colpire simultaneamente
lo stesso obiettivo con
tutti i mezzi e gli strumenti
disponibili.

Attraverso un network di professionalità
altamente specializzate supportiamo la
riorganizzazione e il rilancio sul mercato
domestico e internazionale con strumenti e
informazioni di analisi, previsione e azione.

Più azioni,
un solo obiettivo
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Aree di intervento
Ci concentriamo su aree manageriali
nevralgiche per le imprese, costruendo nel
tempo un bagaglio informativo ed operativo
strategico in linea con le nuove direttrici
internazionali, europee e nazionali.

4

4

Sviluppo territoriale e
profitability
Ricostruzione di un dialogo tra attori di sviluppo locale, pubblici e privati,
per la realizzazione di progetti e investimenti calati sui singoli territori.
Alcuni interventi, se debitamente sostenuti da servizi altamente
specialistici, possono trasformare un patrimonio da statico a
generatore di profittabilità.

Progetti di sviluppo
Con il proprio network, FuturItaly supporta l’ideazione e
l’implementazione di iniziative di rigenerazione territoriale,
riqualificazione immobiliare e sviluppo infrastrutturale, con servizi
di gestione del ciclo progettuale, analisi di mercato, analisi costibenefici, rafforzamento istituzionale, studi di fattibilità, formazione ad
hoc e marketing territoriale strumentale allo sviluppo locale.

Funding e PNRR
FuturItaly sostiene la progettazione a rete a cavallo tra mondo
creditizio, pubblico e privato e la creazione di piattaforme formative/informative sulle opportunità esistenti. Coinvolgimento di investitori privati e supporto all’accesso a fonti di finanziamento pubbliche
locali, nazionali, europee e alle risorse previste dal PNRR: monitoraggio e alert di opportunità, strategie di accesso a bandi/fondi, dossier idonei a sostenere la presentazione dei progetti, formazione ad
hoc, costruzione di ATI. Dialogo con gli enti competenti nella gestione delle risorse, per verificare la rispondenza del progetto alle
misure individuate.

Grandi eventi
Processi legati alla messa a terra delle candidature a grandi eventi
internazionali (culturali, religiosi, sportivi): pianificazione di strategie
organizzative, scelta dei migliori modelli gestionali, creazione di
cabine di regia, supporto organizzativo, engagement territoriale e
internazionale. Sul piano nazionale, articolazione di un sistema
diffuso e capillare che possa generare ricadute positive non soltanto
sull’area direttamente interessata dal Progetto, ma sul Paese nel suo
complesso. A livello internazionale, supporto alla costruzione di
dossier in grado di portare un ampio consenso e di garantire al
Progetto il maggior numero di voti e opportunità di business già dal
periodo della candidatura.
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Strategia: Analisi
FuturItaly mette a disposizione del sistema produttivo piattaforme e
informazioni per svolgere analisi profonde e precise indispensabili a
cogliere i trend e le opportunità offerte dal mercato.

Monitoraggio legislativo ed
informativo
Mappatura e analisi di sintesi ragionata, tailor-made e per focus
industriali degli sviluppi politici, normativi ed informativi attraverso
fonti aperte e meno note, per definire strategie di sviluppo.
Cooperazione trasversale con tutte le Unità aziendali per assicurare e
ottimizzare la profittabilità sulla base delle opportunità/criticità
esistenti. Proposta di norme, emendamenti, sensibilizzazione dei
decision makers sulle possibilità di miglioramento; predisposizione
documenti e organizzazione di audizioni parlamentari dei vertici
aziendali.

Analisi dossier strumentali
Analisi industriali di contesto e di prodotto per la costruzione di
dossier specialistici utili a trasferire ai propri partner informazioni
puntuali, conoscenze, trend e opportunità.

Strategia e business development
Attraverso la costruzione di partnership pubblico-private e
attività/piattaforme di intelligence informativa, FuturItaly offre
servizi differenziati e su misura per il rafforzamento del business e
delle filiere industriali e territoriali: analisi del posizionamento,
redazione dei piani strategici, costruzione della matrice di
alleanze,...
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Alleanze
Costruire e integrare i rapporti istituzionali, andando oltre le semplici
relazioni politico istituzionali, ma pianificando matrici relazionali
tecnico-operative a supporto delle prime linee del management, ad
esempio per lo sviluppo di un piano industriale o per mettere in campo
piani di ristrutturazione, riposizionamento o mitigazione di conflittualità.
FuturItaly si pone come business integrator di competenze trasversali tra
pubblico e privato realizzando progetti in Italia e all’estero.

Public and private
stakeholder engagement
Mappatura stakeholder per individuare decisori, opinion leader e
realtà imprenditoriali da coinvolgere e attribuire pesi alle categorie
identificate.
Istituzione di tavoli territoriali per lo sviluppo di attività e servizi
calibrati sulle peculiarità delle singole realtà.
Costruzione e rafforzamento di un dialogo tecnico con attori locali,
nazionali, europei ed internazionali nel settore pubblico e in quello a
valenza privata, per facilitare l’engagement e creare un consenso
multilivello e partecipato, anche sulla base delle policies esistenti e
delle best practices internazionali.
Contributo alla promozione e alla tutela degli interessi in Italia e nei
Paesi strategici, anche mediante la redazione di piani di
stakeholder engagement e iniziative di engagement continuo della
matrice di contatti e connessioni.
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Capitale umano
Supportare il processo di trasformazione del recruiting per rispondere alle
molteplici sfide attuali e future: ricerca e selezione di professionalità con
competenze tecniche e specialistiche, ma con un’attenzione al recupero
degli aspetti valoriali e delineando servizi di maggior prossimità rispetto
alle mutate esigenze e alla strumentazione multilivello esistente.
Potenziamento del portafoglio di competenze dei vertici aziendali
attraverso una formazione tailor-made e riservata.

Search and assessment
Supporto alla definizione del gap di competenze e al disegno dei
profili da ricercare, sfruttando l’intelligence di mercato e sostenendo i
processi di reskilling e upskilling in linea con la necessità di
trasformazione delle attività di recruiting.
Individuazione e selezione di profili innovativi, dialogo con interlocutori pubblici-privati per classificare e valutare profili di loro interesse,
supportandoli in un percorso di selezione ad hoc; assessment e
valutazione/validazione delle selezioni.

Coaching and mentoring
Guida nella valutazione della leadership del management rispetto
alla strategia aziendale, nella sua attuazione, nel
coinvolgimento/motivazione delle persone dell’organizzazione.
Supporto mirato, riservato, altamente specializzato e focalizzato su
ambiti di interesse strategico di natura multidisciplinare, per
consentire ai top manager di disporre rapidamente di un portafoglio
di competenze e abilità trasversali e operative.
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Digital mapping, analytics and
positioning
Dotare il pubblico e il privato di un cruscotto tecnologico che li supporti
tramite elaborazione di metrics: il pubblico in attività di interesse e
sicurezza nazionale, il privato nell’attuazione di strategie di marketing,
posizionamento e reputazione del prodotto e del management. Fornire
un bagaglio informativo strategico e territoriale su misura, per
valorizzare il rapporto tra mondo pubblico, imprenditoriale, creditizio,
consumatori e territori, supportando il branding e il posizionamento
istituzionale.

Knowledge discovery
Grazie a partnership con realtà internazionali operanti nel deep-tech
e nei social analytics, costruzione di un servizio di intelligence a 360°:
analisi inferenziali delle informazioni sociali per individuare e
comprendere esigenze e percezioni dei consumatori, anticipare rischi
e tendenze, misurare le strategie di ingresso e diffusione nei mercati,
elaborare un marketing di precisione, anche con canali multilingua per
il supporto alle operazioni di sviluppo internazionale del business.

Digital and institutional
communication
Ricognizione e analisi delle best practices al fine di predisporre una
strategia che consenta di definire, comunicare e rafforzare l’identità
societaria. Attraverso la rete di FuturItaly, comunicazione
istituzionale e d’impresa tramite canali tradizionali e digitali per il
rafforzamento del brand e del posizionamento aziendale; ufficio
Stampa; progettazione, organizzazione e realizzazione eventi;
comunicazione interna ed esterna; branding, copywriting, editoria.
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Industries
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Capitale umano

Salute

Agricoltura

Cultura

Food

Terzo settore

Sport

Finanza

Immobiliare

Energia e ambiente

Difesa e sicurezza

Turismo

Infrastrutture

Tech

Contatti
info@futuritaly.com
www.futuritaly.com

Claudia Bugno
Founder and Managing Director

bugno@futuritaly.com
direzione@futuritaly.com

Largo Ecuador 6
00198 Roma

