
CONTEST 2008



10° posto centro nord



Consulente:Roberto Bonacasa



Gaia Polimeni

PJT: Ask-By-Web



Gaia Polimeni

PJT: Ask-By-Web aiutare i clienti 
rivenditori implementando un 
nuovo sito web
RISULTATI: (da aprile a 
novembre) 25 nuovi clienti (pari 
al 10% del totale clienti acquisiti 
negli ultimi tre anni), 8x richieste 
di informazioni da prospect, 40 
contratti da clienti “dormienti”.

PJT: Ask-By-Web aiutare i clienti 
rivenditori implementando un 
nuovo sito web
RISULTATI: (da aprile a 
novembre) 25 nuovi clienti (pari 
al 10% del totale clienti acquisiti 
negli ultimi tre anni), 8x richieste 
di informazioni da prospect, 40 
contratti da clienti “dormienti”.



10° posto ex aequo centro nord



studio
Dott. CARRAFIELL

Consulente: Elisa Ghelfi



Johana Rodriguez

PJT: Prevenzione oltre la riabilitazione 



Johana Rodriguez

PJT: Fidelizzazione e recupero 
della clientela dello studio 
fissando per loro sedute di igiene
RISULTATI: 577 sedute di igiene 
in 10 mesi del 2008 rispetto a 
277 nel 2007

PJT: Fidelizzazione e recupero 
della clientela dello studio 
fissando per loro sedute di igiene
RISULTATI: 577 sedute di igiene 
in 10 mesi del 2008 rispetto a 
277 nel 2007



9° posto centro nord



Consulente: Antonio Costantini



Francesca Olivotto

PJT: Customer Care



Francesca Olivotto

PJT: Non solo fornire migliore 
assistenza ai clienti ma stimolarli 
ad ordinare di più
RISULTATI: Creato un fatturato 
ex novo per l’azienda di euro 
80.000 pur non essendo una 
venditrice

PJT: Non solo fornire migliore 
assistenza ai clienti ma stimolarli 
ad ordinare di più
RISULTATI: Creato un fatturato 
ex novo per l’azienda di euro 
80.000 pur non essendo una 
venditrice



8° posto centro nord



Consulente: Stefania Sacchini



Gaetano Quarta

PJT: Body Rental (in senso buono)



Gaetano Quarta

PJT: Realizzazione di nuova linea 
di business nell’ambito dell’affitto 
delle professionalità informatiche 
(nonostante le scissioni in 
azienda) 
RISULTATI: Costruzione di 
progetto e fatturato di 161.000 
euro da nuova linea di business

PJT: Realizzazione di nuova linea 
di business nell’ambito dell’affitto 
delle professionalità informatiche 
(nonostante le scissioni in 
azienda) 
RISULTATI: Costruzione di 
progetto e fatturato di 161.000 
euro da nuova linea di business



7° posto centro nord



Montagner

Consulente: Ivan Zorzetto



Stefano Selvazzo

PJT: nuova linea di Prodotto



Stefano Selvazzo

PJT: introduzione di una nuova 
linea di prodotto ( surgelato 
dolce) mai trattata dall’azienda 
RISULTATI: venduto da nuova 
linea di prodotto inserita 130,000 
euro, oltre al suo budget come 
venditore

PJT: introduzione di una nuova 
linea di prodotto ( surgelato 
dolce) mai trattata dall’azienda 
RISULTATI: venduto da nuova 
linea di prodotto inserita 130,000 
euro, oltre al suo budget come 
venditore



6° posto centro nord



Consulente: Elisa Ghelfi



Fabrizio Senigaglia

PJT: Driver



Fabrizio Senigaglia

PJT: Driver - impostazione del 
sistema di controllo aziendale in 
tempo reale 
RISULTATI: recuperato 1punto % 
sul costo del danaro,  controllo in 
tempo reale sulla marginalità
aziendale, risparmio costi legale, 
riduzione del 70% degli 
straordinari del personale 
amministrativo, riduzione di 1 
mese nel tempo di incasso dei 
crediti, risparmio del 30% del 
tempo dell’amministratore 

PJT: Driver - impostazione del 
sistema di controllo aziendale in 
tempo reale 
RISULTATI: recuperato 1punto % 
sul costo del danaro,  controllo in 
tempo reale sulla marginalità
aziendale, risparmio costi legale, 
riduzione del 70% degli 
straordinari del personale 
amministrativo, riduzione di 1 
mese nel tempo di incasso dei 
crediti, risparmio del 30% del 
tempo dell’amministratore 



5° posto centro nord



Consulente: Davide Baldi



Paola De Lorenzo

PJT: riorganizzazione Ufficio Acquisti



Paola De Lorenzo

PJT: riorganizzazione Ufficio 
Acquisti
RISULTATI: Riduzione di 120.000 
euro nei costi di acquisto, 
miglioramento delle forniture e 
delle prestazioni degli acquisti 

PJT: riorganizzazione Ufficio 
Acquisti
RISULTATI: Riduzione di 120.000 
euro nei costi di acquisto, 
miglioramento delle forniture e 
delle prestazioni degli acquisti 



4° posto centro nord



Consulente: Roberto Antonini



Noemi Zucchi

PJT: negozi Elite Wizard of Mickey



Noemi Zucchi

PJT: creazione di una catena di 
Negozi Wizards of Mickey
“ELITE”
RISULTATI: 124 negozi che 
hanno aderito all’iniziativa, 
incrementando il proprio 
fatturato di 967.050

PJT: creazione di una catena di 
Negozi Wizards of Mickey
“ELITE”
RISULTATI: 124 negozi che 
hanno aderito all’iniziativa, 
incrementando il proprio 
fatturato di 967.050



3° posto centro nord



Consulente: Micaela Gariboldi



Roberto Comba

PJT: la vetrina veste SIMTA



PJT: avere oltre 170 clienti che 
realizzano la propria vetrina 
usando i tessuti SIMTA
RISULTATI: incrementi a due 
cifre nel fatturato dei clienti 
coinvolti nell’iniziativa, maggiore 
fidelizzazione della clientela

PJT: avere oltre 170 clienti che 
realizzano la propria vetrina 
usando i tessuti SIMTA
RISULTATI: incrementi a due 
cifre nel fatturato dei clienti 
coinvolti nell’iniziativa, maggiore 
fidelizzazione della clientela



2° posto centro nord



Consulente: Davide Baldi



Marco Martinetto

PJT: Assumiamo anche i Cinesi!!! (?)



Marco Martinetto

PJT: Potenziamento e 
riorganizzazione dell’Ufficio 
Tecnico rendendolo anche 
un’unità creatrice di fatturato, 
creazione di una associazione di 
categoria degli installatori canne 
fumarie  
RISULTATI: aumento del 
fatturato Centro Servizi del 50%, 
Incremento di fatturato per 
l’azienda di 700.000 euro 

PJT: Potenziamento e 
riorganizzazione dell’Ufficio 
Tecnico rendendolo anche 
un’unità creatrice di fatturato, 
creazione di una associazione di 
categoria degli installatori canne 
fumarie  
RISULTATI: aumento del 
fatturato Centro Servizi del 50%, 
Incremento di fatturato per 
l’azienda di 700.000 euro 



1° posto centro nord



Consulente: Davide Baldi



Davide Basilico

PJT: Canne Fumarie ad arte



Davide Basilico
Pjt:
Creazione di nuova 
azienda focalizzata sul 
risparmio energetico e la 
tutela ambientale
RISULTATO:
Fatturato 2008: 
1.250.000 €

Pjt:
Creazione di nuova 
azienda focalizzata sul 
risparmio energetico e la 
tutela ambientale
RISULTATO:
Fatturato 2008: 
1.250.000 €


