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Studio Serafini Consulenza di Direzione

R istrutturare l’organizzazione in-
terna o entrare in nuovi mercati
sono scelte strategiche vitali per

il futuro di una azienda. Lo Studio Se-
rafini ha sviluppato e brevettato due si-
stemi, ANACOMWIN e SELLPROFIL
che permettono di verificare, pianifica-
re e quindi raggiungere due importanti
obiettivi. 
ANACOMWIN( ANalisys COmpeti-
tors WIN) ovvero “Vincere con l’anali-
si dei competitori” è un sistema per va-
lutare il posizionamento di una azienda
rispetto ad un mercato, reale o poten-
ziale. Il fenomeno dell’ internazionaliz-
zazione ha aperto nuove opportunità,
ma allo stesso tempo ha mutato gli sce-
nari nazionali. Anacomwin riesce a in-
dicare non solo se il mercato o le nic-
chie di mercato sono quelle corrette,
ma anche di individuare le migliori per

il tipo di prodotto e di produzione del-
l’azienda.
SELLPROFIL (SELling PROFILes)
ovvero “Profili di vendita” consente di
ottimizzare la rete commerciale facen-
do attenzione alle 4 abilità tipiche: la
copertura del territorio, la gestione dei
clienti, la gestione del tempo e l’acqui-
sizione pianificata di nuovi clienti. 
“Sono sempre di più le società che si
affidano a un consulente esterno per
farsi fare l’esame di eccellenza.” ci
spiega Stefano Serafini, 39 anni fonda-
tore dello Studio Serafini che aggiun-
ge: “La domanda più frequente che mi
sento rivolgere è di verificare se l’ or-
ganizzazione delle risorse commerciali
è ottimizzata oppure no. L’altra è di
controllare se il posizionamento della
società è quello ottimale.” Un medico
per aziende in crisi? Nemmeno un pò.
Continua Serafini:“Nove volte su dieci
però ci chiamano prima di effettuare

una scelta importante. Cercano la veri-
fica, il confronto dialettico per capire se
le scelte strategiche individuate sono le
migliori. Quello che ci gratifica sempre
molto” aggiunge Serafini “è la grossa
fidelizzazione dei nostri clienti, oltre il
96%. Chi ci sceglie per risolvere un
problema, poi ci richiama prima di fare
una scelta, cioè prima che possa nasce-
re un nuovo problema”. Lo Studio Se-
rafini pare aver trovato anche la solu-
zione perfetta per il costo di questi in-
terventi, notoriamente onerosi: “A par-
te il Temporary Manager, cioè il mana-
ger in affitto, spesso il progetto a cui ci
chiama a lavorare l’azienda è talmente
stimolante per noi che decidiamo di fis-
sare una parte dei nostri compensi co-
me quota a parte, cioè come percentua-
le legata al raggiungimento degli obiet-
tivi.” Semplice, efficace ed accontenta
tutti, che sia brevettato anche questo si-
stema?

■ Due sistemi brevettati,
Anacomwin e Sellprofil,
permettono di controllare lo stato
di salute della vostra azienda

Stefano Serafini

UN CHECK UP
per le aziende
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