
CONTEST 2008



10° posto centro sud



Consulente: Bruno Bruni



Federica Comanducci 
Francesca Galeotti

PJT: Rapporto di reclamo is over



Federica Comanducci 
Francesca Galeotti 

PJT: Armonizzare il processo di 
creazione del prodotto in modo 
tale da annullare la problematica 
legata ai Rapporti di Reclamo e 
Rapporti di non Conformità
RISULTATI: Completamento di 9 
su 13 progetti del Laboratorio 
R&S che hanno portato ad una 
drastica riduzione delle non 
conformità. Sostegno 
all’amministratore in una fase di 
passaggio di consegne

PJT: Armonizzare il processo di 
creazione del prodotto in modo 
tale da annullare la problematica 
legata ai Rapporti di Reclamo e 
Rapporti di non Conformità
RISULTATI: Completamento di 9 
su 13 progetti del Laboratorio 
R&S che hanno portato ad una 
drastica riduzione delle non 
conformità. Sostegno 
all’amministratore in una fase di 
passaggio di consegne



9° posto centro sud



Consulente: Gianluca Malatini



Matteo Brignoccoli

PJT: I.T. Information technology



Matteo Brignoccoli

PJT: Un tecnico di produzione 
che crea, lancia e 
commercializza in prima persona 
un nuovo prodotto, pur 
continuando a svolgere la propria 
mansione 
RISULTATI: 5 clienti acquisiti per 
un fatturato di 28.170 euro 

PJT: Un tecnico di produzione 
che crea, lancia e 
commercializza in prima persona 
un nuovo prodotto, pur 
continuando a svolgere la propria 
mansione 
RISULTATI: 5 clienti acquisiti per 
un fatturato di 28.170 euro 



8° posto centro sud



Consulente: Pasquale Tardino



Sergio Polito

PJT: Il mondo in tasca



Sergio Polito

PJT: innovazione al software 
mappe legandolo a Google 
RISULTATI: aumento clientela, 
nuove collaborazioni, vendite a 
segmento di mercato + 15% 

PJT: innovazione al software 
mappe legandolo a Google 
RISULTATI: aumento clientela, 
nuove collaborazioni, vendite a 
segmento di mercato + 15% 



7° posto centro sud



Consulente: Bruno Bruni



Lucia Cantori, Lisa De Giorgio, 
Sergio Biagioli, Daniela 

Boresta, Roberto Lanari, 
Stefano Fabiani, Diego Vigiani, 

Alessandra Espinosa

PJT: la filiera redditizia



Lucia Cantori, Lisa De Giorgio, Sergio Biagioli, Daniela Boresta, 
Roberto Lanari, Stefano Fabiani, Diego Vigiani, Alessandra 

Espinosa

PJT: Impostazione di nuovo 
sistema di gestione per i prodotti 
a maggiore output dell’azienda 
che permetta una migliore 
efficienza
RISULTATI: incrementi margine 
di contribuzione del 5,70% 
(31.000 euro) 

PJT: Impostazione di nuovo 
sistema di gestione per i prodotti 
a maggiore output dell’azienda 
che permetta una migliore 
efficienza
RISULTATI: incrementi margine 
di contribuzione del 5,70% 
(31.000 euro) 



6° posto centro sud



Consulente: Alessandro Vella



Daniela D’Alessandro, 
Domenico Ciamarra

PJT: basta telefonare



Daniela D’Alessandro, 
Domenico Ciamarra
PJT: Migliorare tutta la logistica 
dell’azienda e migliorare 
soddisfazione cliente
RISULTATI: Reclami portati a 0, 
incremento della soddisfazione 
del cliente, migliore efficienza 
aziendale, certificazione ISO  

PJT: Migliorare tutta la logistica 
dell’azienda e migliorare 
soddisfazione cliente
RISULTATI: Reclami portati a 0, 
incremento della soddisfazione 
del cliente, migliore efficienza 
aziendale, certificazione ISO  



5° posto centro sud



Consulente: Bruno Bruni



Alessandra Affricani

PJT: Presto in cassa!



Alessandra Affricani

PJT: Riduzione dei crediti verso 
clienti pur con il fatturato 
aziendale in incremento 
RISULTATI: aumento di 150.000 
euro della media della liquidità
aziendale 

PJT: Riduzione dei crediti verso 
clienti pur con il fatturato 
aziendale in incremento 
RISULTATI: aumento di 150.000 
euro della media della liquidità
aziendale 



4° posto centro sud



Consulente: Gianluca Malatini



Teresa Blaksley

PJT: Risvegliare i clienti dormienti



Teresa Blaksley

PJT: attività di marketing diretto 
per riattivare clienti esteri 
RISULTATI: 120.000 euro di 
fatturato da clienti riattivati, 
50.000 da nuovi clienti

PJT: attività di marketing diretto 
per riattivare clienti esteri 
RISULTATI: 120.000 euro di 
fatturato da clienti riattivati, 
50.000 da nuovi clienti



3° posto centro sud



Consulente: Ernesto Aebli



Ciro Covi

PJT: Product Manager Cavi



Ciro Covi

PJT: Acquisto di cavi in rame con 
una grandissima attenzione alla 
rivendita, monitorando tutta la 
filiera e collaborando con i 
commerciali
RISULTATI: aumento  vendite 
cavi + 7%, 
(= + 643.000 euro) 

PJT: Acquisto di cavi in rame con 
una grandissima attenzione alla 
rivendita, monitorando tutta la 
filiera e collaborando con i 
commerciali
RISULTATI: aumento  vendite 
cavi + 7%, 
(= + 643.000 euro) 



2° posto centro sud



STUDIO MASSIAU

Consulente: Maria Assunta Vinci



Tiziana Di Fraia 
Milena Tiana

PJT: La ns voglia di eccellenza ci porta al successo



Tiziana Di Fraia Milena Tiana

PJT: Aumentare la produttività
dello studio con un miglior clima, 
maggiore attenzione al cliente e 
monitoraggio dei risultati 
RISULTATI: Fatturato e Incassi + 
45% 
Drastico incremento della 
soddisfazione dei clienti 
Produzione di un decalogo con le 
loro azioni vincenti e…
Ricordati che dovrebbero essere 
solo delle segretarie…!!!!

PJT: Aumentare la produttività
dello studio con un miglior clima, 
maggiore attenzione al cliente e 
monitoraggio dei risultati 
RISULTATI: Fatturato e Incassi + 
45% 
Drastico incremento della 
soddisfazione dei clienti 
Produzione di un decalogo con le 
loro azioni vincenti e…
Ricordati che dovrebbero essere 
solo delle segretarie…!!!!



1° posto centro sud



Consulente: Juan José Di Martino



FRANCESCA ROCCELLA, GIUSEPPE 
MONFORTE, CLAUDIO PANEBIANCO, 

DAVIDE  BARBAGALLO

PJT: Filiera Edilizia



FRANCESCA ROCCELLA, GIUSEPPE MONFORTE, 
CLAUDIO PANEBIANCO, DAVIDE  BARBAGALLO

PJT: riorganizzazione completa 
dell’azienda e gestione 
dell’azienda come fosse la loro 
RISULTATI: Tempi di 
programmazione ed inizio lavori: -
50%
Tempi di esecuzione dei lavori: -
7,14% 
Tempi di monetizzazione ed 
incasso: -6,90%
Fatturato: + 54,29% (+585,000 
euro) 

PJT: riorganizzazione completa 
dell’azienda e gestione 
dell’azienda come fosse la loro 
RISULTATI: Tempi di 
programmazione ed inizio lavori: -
50%
Tempi di esecuzione dei lavori: -
7,14% 
Tempi di monetizzazione ed 
incasso: -6,90%
Fatturato: + 54,29% (+585,000 
euro) 


