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Calzavara s.p.a.  

 PMI fondata come ditta individuale nel 1966. S.p.A. dal 1979: 
 prodotti e servizi verso i top player TELCO italiani ed esteri 
 differenziazione nei mercati energetico, automotive e 

medicale 
 circa 110 addetti 
 fatturato 20M€ di cui 40% estero 
 addetti ad elevata scolarizzazione: oltre 20% laureati 
 calzavara è riconosciuta come PMI innovativa. (ammessa al 

progetto ELITE di Borsa Italiana).  
 punti di forza: 
 propensione all’innovazione e alla diversificazione 
 struttura organizzativa definita ed efficiente 
 propensione all’investimento su nicchie di mercato 
 presenza internazionale 
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ICT PMI e trend tecnologici 

 i trend tecnologici sono lo stimolo per un approccio 
innovativo al mercato; 

 calzavara è impegnata nel recepire  stimoli finalizzati ad 
uno sviluppo equilibrato ed innovativo; 

 la nostra scala dei valori riferita ai “trend tecnologici” è: 

 social media 

 cloud 

 smart communities 



ICT PMI e trend tecnologici - Social media 

94,1% la penetrazione dei Social  

                     Network sulla popolazione 
italiana online  

93% del tempo passato sui  

              social in Italia é su  
              Facebook  

10 milioni di tweet al mese 

scambiati su Twitter 

+71% la crescita di LinkedIN  

     rispetto al 2012 



Scala: da 1 (non importante) a 5 (molto importante) 

Fonte: NetConsulting, 2012  

ICT PMI e trend tecnologici - Cloud 

 443 M€ il valore del mercato del cloud in Italia 

 25% tasso di crescita annuo 
Fonte: School of Management Politecnico di Milano 

Indagine sulla percezione del cloud nelle PMI italiane 
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Progetto di ottimizzazione e gestione 
documentale/processi 

Obiettivi:  
 fornire un supporto informatico alla gestione dei processi; 
 ridurre l’uso del cartaceo; 
 rendere più efficienti e sinergiche le interazioni tra aree 

aziendali; 

R&D 

Ufficio Acquisti 
Logistica 

Direzione 

Produzione 

Amministrazione 



Progetto di ottimizzazione e gestione 
documentale/processi 



 Il progetto nasce nel 2009 e si concluderà nel 2012; 

 E’ un progetto a medio/lungo termine, con inserimenti puntuali e 
continua e costante omogeneizzazione dei processi che interessano l’ 
Azienda nella sua globalità; 

 risultati: creazione di un sistema “modulare” che: 

 contiene moduli sviluppati ad hoc; 

 migliora la gestione e consultazione dell’archivio; 

 riduce l’impiego cartaceo; 

 ottimizza il workflow di processo; 

 Rappresenta un’occasione di crescita culturale  nell’Azienda; 

 limiti: 

 investimento finanziario; 

 risorse interne dedicate; 

 tempi di implementazione; 

 “rigidità”  procedurale; 

 eccesso di strumenti gestionali disponibili.  

 

Progetto di ottimizzazione e gestione 
documentale/processi 
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progetto di ottimizzazione gestionale  
del personale “on field” 

Target: 
 rendere più efficiente la gestione e l’interazione con 

partner, dealer e installatori in outsourcing; 
 ottimizzare la pianificazione ed il roll-out di commessa; 
 rendere più precisa rapida e efficiente la consuntivazione;  
 garantire una migliore qualità del lavoro. 



 

progetto di ottimizzazione gestionale  
del personale “on field” 



Risultati: Creazione di unico sistema proprietario di gestione organizzato e 
 coordinato centralmente. Quindi: 

 

 eliminazione della gestione cartacea;  

 eliminazione della gestione “fai da te” dei singoli project manager; 

 più efficienza, precisione e rapidità nella pianificazione; 

 semplificazione e miglioramento nel dettaglio di attività on-field; 

 rapidità nella consuntivazione per singola commessa. 

 

Progetto di ottimizzazione gestionale  
del personale “on field” 



Ottimizzazione di strumenti di project management  
per contratti complessi 

 Portali on line (sviluppati con risorse interne) 

Esempio: 

contratto GSE: Realizzazione di un sistema di metering 
satellitare per gli impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili non programmabili.  

  target 5.000 siti in corso di installazione; 

  gestione di personale interno ed esterno;  

  60 microimprese coinvolte; 

  gestione della manutenzione pluriennale per un periodo  

      di 72 mesi. 



INDICE 

1. Calzavara s.p.a. 

2. ICT PMI e trend tecnologici 

3. ICT : esperienza Calzavara 

 Progetto di ottimizzazione della gestione documentale e 
dei processi 

 Progetto di ottimizzazione del personale on filed 

 Progetto Web marketing & Internet 

 Progetto Social Media 

4. Conclusioni 



Progetto Web marketing & Internet 

Obiettivi:  
 sfruttare l’evoluzione del Web e degli strumenti messi a 

disposizione dalle nuove tecnologie; 
 promuovere i diversi brand del gruppo: Calzavara, 

Clampco Sistemi, Futurpower, DIDplus; 
 impiego di azioni concrete e misurabili. 

 



1. 2007-2010 
 investimenti in ottimizzazione SEO 

(Search Engine Optimization) 
 Pubblicità ad-words 
 Portali verticali 

2. 2008-2011 
 lavoro sui contenuti (video & white 

paper) per acquisire lead 
3. 2010-2012 
 lavoro sullo sviluppo dell’awareness: 

 
 mailing 
 social Networks 

 
 
 

Strumenti  

“passivi” 

Strumenti  

“attivi” 

Progetto Web marketing & Internet 



1. SEO: risultati ottimizzazione 

 

Progetto Web marketing & Internet 



1. SEO: risultati ottimizzazione   

 

Progetto Web marketing & Internet 



2. Lavoro sui contenuti (Youtube): 

Progetto Web marketing & Internet 

1. LEM Cell on wheels 

2. Milano Torre Pelli 



2. Lavoro sui contenuti (Youtube): 

Progetto Web marketing & Internet 



3. Mailing & Web : campagna SIMEA 

Progetto Web marketing & Internet 



3. Mailing & Web : Campagna Obstruction lights 

Progetto Web marketing & Internet 
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Progetto social media 

Obiettivi:  
 sviluppare l’awareness, la conoscenza dei nostri marchi 

e dei nostri prodotti; 
 creare uno strumento di interazione con clienti 

acquisiti e potenziali; 
 cercare di anticipare i concorrenti  (rischio: non 

conoscevamo il ritorno ottenibile dallo strumento). 

 

Prometeo ( dal greco "colui che riflette prima") 

Prometeo ruba il fuoco, 1817, nell'interpretazione di Heinrich 

Friedrich Füger 



  

 

Progetto social media 
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Conclusioni 

  

  

 Attori principali nel nostro progetto ICT: 

 personale interno  

 spin-off universitari: questo ha consentito di 
coniugare innovazione, tempi certi e compatibili 
con le esigenze  

 Costi consulenze (ultimo triennio):   

 ~ 0,5%  (sul fatturato) 

 Costi personale (ultimo triennio: per sviluppo, test, 
training):  

 ~ 0,3%  (sul fatturato) 

 



Conclusioni 
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La nostra esperienza: 
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 ICT 

calzavara 

università 

Cosa vorremmo: 

 

stakeholder  

 

 

 

 

 

 

 

 Migliori performance 

 Minori costi 

 Maggiore efficienza 

 Nuovi contratti 

 Know-how di alto livello 

 Schede tecniche di  

 prodotti innovativi  

 Stimolo e confronto 

 proattivo 

clienti, fornitori, spin-off, ecc… 



Conclusioni 

  

 

 è vitale definire in dettaglio i progetti e scegliere gli 
strumenti ed i partner più adatti 

 politica dei piccoli passi ma con inserimenti puntuali: 
valutazione dei risultati per ciascuno step di intervento 

 



Conclusioni 

 

  gli investimenti devono essere programmati: 

risultati tangibili a medio/lungo termine; 

 necessità di continuo e costante investimento in 

ricerca di nuovi prodotti/servizi e innovazione nella 

loro applicazione (es. Web 2.0); 

 fondamentale la funzione di osservatorio evoluto 

da parte dell’Università. 



Conclusioni 

 chindogu: l’arte 
dell’idea inultile 

 

NO! 



 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  






