Esperienza e Passione

1

la società

JOIN GROUP
JOIN GROUP è una società di consulenza
direzionale alle imprese

flussi di cassa. Abbiamo costituito JOIN
Group come Società Benefit, perchè pur
mantenendo lo status di società Profit,
ci impegniamo a perseguire attività per
il beneficio comune e operare in modo

responsabile, sostenibile e trasparente
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse.

La nostra società nasce con la finalità
di mettere a disposizione di Manager e
Imprenditori la competenza di professionisti di grande esperienza in multinazionali e grandi corporation, con un
taglio operativo e pragmatico, tipico di
chi ha gestito concretamente aspetti di
business, in mercati diversificati e con
competenze multidisciplinari.

Siamo professionisti capaci di cogliere
la visione strategica senza tralasciare la
cura dei dettagli e l’equilibrio economico
e finanziario, esperti nell’elaborare business plan, assessment di mercato, piani di
marketing e comunicazione, operazioni
di finanza straordinaria, piani di riorganizzazione e curarne l’implementazione
ed il monitoraggio dei risultati. Elaboriamo proposte concrete e sostenibili nel
tempo, finalizzate al miglioramento del
posizionamento competitivo e delle performance operative di business attraverso la massimizzazione di branding,
quota di mercato, fatturato, profitti e
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la società

COME LAVORIAMO
JOIN GROUP propone soluzioni di business
concrete e sostenibili con competenza,
riservatezza e dedizione

Gli interventi di Join
Group si fondano sullo
studio di soluzioni
personalizzate elaborate
in base alle reali esigenze
delle aziende clienti che
affianchiamo, anche
operativamente, dal
disegno alla finalizzazione
del progetto.

I nostri progetti di
consulenza direzionale
sono fortemente
orientati alla concreta
realizzazione delle
soluzioni proposte e
al conseguimento di
risultati tangibili: per
cui i nostri risultati
derivano non tanto
da un lavoro fatto “a
tavolino” o dal semplice
riadattamento di formule
di generale applicazione,
quanto dallo studio
di una soluzione su
misura per le nostre
aziende clienti. Il lavoro
termina solo quando il
progetto è realizzato e
“funzionante”.

Ci proponiamo di
creare valore per i nostri
clienti aiutandoli nel
miglioramento continuo,
concreto, distintivo e
duraturo di processi,
competenze e prestazioni
nel rispetto dell’ambiente
e delle comunità con cui
interagiscono perché
crediamo nello sviluppo
di un nuovo paradigma
economico equo,
inclusivo e sostenibile
con impatto positivo su
Profitti, Pianeta e Persone.
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JOIN Group contribuisce
a valorizzare ed
accrescere la competenza
organizzativa delle
aziende clienti tramite
affiancamento al
Management o alle
risorse operative nel corso
dello svolgimento del
progetto con attività di
coaching e mentorship
e/o tramite interventi
di formazione in aula.
Ricopre, ove richiesto
e anche per periodi
brevi, ruoli gestionali
o operativi ad interim
all’interno della struttura
organizzativa delle
aziende clienti. infine,
grazie al network
consolidato dei propri
partner e advisor è
in grado di proporre
soluzioni end to end,
attingendo ad un
ecosistema di partner e
collaboratori associati
per la realizzazione dei
progetti.
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PERCHÉ SIAMO
UNA SOCIETÀ
BENEFIT
Perché siamo manager d’esperienza
e con storie di successo che hanno
deciso di “restituire” almeno in
parte alla collettività mettendo a
disposizione la loro competenza e
passione per sviluppare progetti
volti si al profitto delle aziende
clienti e di Join Group, ma anche
al benessere delle persone e
dell’ambiente

Perché nei progetti di consulenza
che sviluppiamo offriamo anche una
vista sulla sostenibilità e sui benefici
per la collettività e per l’ambiente

Perché promuoviamo progetti
volti a sviluppare modelli,
processi, organizzazioni e sistemi
di welfare per il worklife balance
ed il benessere del personale delle
aziende clienti

Perché sviluppiamo progetti
di trasformazione digitale
evidenziandone non solo la crescita
economica e l’efficienza delle risorse
ma anche gli impatti sociali ed
ambientali

Perché siamo portatori di progetti di
inclusione generazionale e di genere

Perché i partner e gli advisor di JOIN
Group si impegnano ogni anno a
dedicare ore del proprio tempo al
volontariato e all’attività formativa
e consulenziale pro-bono a Enti,
Fondazioni e organizzazioni No
profit

Perché operiamo con trasparenza,
responsabilità e correttezza verso
persone, comunità, territori e
ambiente

Perché oltre alla risoluzione dei temi
contingenti che affrontiamo di volta
in volta facendo consulenza ai nostri
clienti, vogliamo offrire loro anche
una visione volta alla realizzazione
di un obiettivo di lungo periodo e
in cui si pensa al futuro nostro, dei
nostri figli, del nostro mondo.

Perché perseguiamo il benessere e
la soddisfazione delle persone che
lavorano all’interno o collaborano
con JOIN Group
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posizionamento
distintivo

Consulenza per un
posizionamento
distintivo

MARKETING,
CRM & CUSTOMER
EXPERIENCE

VENDITE E
MULTICANALITA’

BRAND
ARCHITECTURE,
MEDIA STRATEGY
E COMUNICAZIONE

Assessment del
posizionamento
commerciale

Analisi mercato
distributivo di
riferimento

Assessment del
posizionamento del
brand

Benchmark e
segmentazione
del mercato

Assessment canali
distributivi diretti e
prospettici

Definizione della brand
value proposition e
brand strategy

Analisi mercato
competitivo

Regia multicanale

Piano di comunicazione
esterna e interna

Definizione selling
proposition

ATTIVITÀ BENEFIT
E CERTIFICAZIONE
B CORP
Assessment
per definizione
modello Benefit

Definizione logiche di
pricing e promotion
Revenue management

trasformazione
in Società Benefit

Logiche e strumenti di
precision marketing

BIA assessment
e action plan per
certificazioen B corp

Piani di retention

supporto di
comunicazione
verso stakeholders
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Disegno della full
customer experience

Partnership strategiche
Sistemi di incentivazione
Fdv diretta e indiretta
Soluzioni di e-commerce
e multicanalità

Media strategy &
planning
Piano di ascolto della
rete e comunicazione in
caso di crisi

Market research &
Consumer Intelligence
Innovation Process
architecture

Costruzione database
CRM
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strategie e
innovazione

Consulenza
strategica e
innovazione di
processo

LOGISTICA E
SUPPLYCHAIN
Strategia OtC (Ordini,
Consegne, Fatturazione,
Incassi)
Modello, flussi e
ottimizzazione rete
logistica
Logiche contrattuali e
livelli di servizio
Processo Sales &
Operational Planning
(S&OP)
Stocks management

BUSINESS
DEVELOPMENT

DATA STRATEGY,
EXECUTION &
GOVERNANCE

Rivisitazione del
modello di business
e della struttura
organizzativa

Business e Technology
Blueprint for Data

Riprogettazione delle
leve commerciali quali
assortimento, prezzi,
marginalità della filiera,
network logistico
Alleanze strategiche
con partner industriali,
commerciali o finanziari
Scouting nuovi sbocchi
di mercato in termini di
clienti, canali e modalità
distributive

Data Initiatives
Roadmap e Business
Case
Program Oversight di
progetti dati complessi
Ideazione e disegno di
Data Products e Data
Driven Apps
Governance dei Dati
Web & inbound
marketing
Customer Centric Design
Big Data

10

11

finanza e
controllo

Consulenza di
finanza, controllo
e regulatory

FINANCE E M&A

CRISIS
MANAGEMENT &
RECOVERY PLAN

PUBLIC AFFAIR &
REGULATORY

Pianificazione strategica,
economica e finanziaria

Crisis Leadership &
Weaknesses Analysis

Regolazione e mercati

Progettazione sistemi di
Controllo di Gestione
e costruzione della
reportistica aziendale

Crisis Communication &
Digital Plan

Valutazioni e supporto in
operazioni straordinarie
di impresa (due
diligence, assistenza
fase negoziale, data
room, predisposizione
memorandum)
Elaborazione piani e
assistenza per la richiesta
di finanziamenti

Emergency Response
Plan & damage control
Business Recovery
Analysis and Plan
Sales Recovery Plan
Financial Recovery Plan
Government Incentives

Supporto alle decisioni
con impatti su mercati
regolati
Attività di advocacy
e rappresentanza di
interessi
Analisi dei mercati
competitivi
Supporto ai processi
decisionali ad impatto
amministrativo

Implementazione e
supporto nei processi
di Credit Management
ent-to-end
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consulenza
hr

Consulenza di HR
ORGANIZZAZIONE
HR Strategy
Disegno dell’organizzazione
Disegno e definizione di Ruoli e
Responsabilità
Definizione dei Processi inter/intra
funzionali e matrici di responsabilità
Pesatura delle posizioni
Definizione delle Procedure organizzative

Sviluppo dell’engagement
Change Management

HR MANAGEMENT, COACHING GENERATIONAL INCLUSION
& MENTORING
Performance Management & piani
MBO

Definizione degli Obiettivi di
inclusione generazionale

Talent Management e Talent
Acquisition

Disegno delle iniziative D&I
sulle diverse generazioni della
popolazione aziendale

Employer Branding
Assessment e sviluppo delle
competenze

Sviluppo e delivery di iniziative
specifiche di inclusione
generazionale

Valutazione del potenziale

Reverse experience

Piani di carriera e piani di
successione

inclusion hack!

Piani di formazione e sviluppo

digital talks
smart parenting
youth tithe & innovation board

Affiancamento al management
Coaching & Mentoring

Monitoraggio e report dei risultati

Attività di cross fertilization e
shadowing tra aziende

Relazioni industriali e sindacali
Crisis Management
HR analytics
HR KPIs
Piani di Welfare
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I NOSTRI ARTICOLI
JOIN GROUP offre una selezione di notizie
e articoli per implementare le strategie
e le azioni finalizzate al miglioramento
del posizionamento competitivo e delle
performance operative di business
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company
profile

CHI
SIAMO
Un gruppo
di esperti e
professionisti di
grande esperienza

David Cioccolo

Alessandra Bucci

Founding Partner

Partner

Partner

Laureato in Economia Aziendale, dottore

General Manager nei settori del Food &

Marketing and Sales Director con oltre

commercialista e revisore legale. In oltre

Beverage, ha ricoperto il ruolo di Direttore

25 anni di esperienza in Fast Moving

trent’anni di carriera ha ricoperto ruoli sia

Generale presso HDS S.p.A. e presso Yes

Consumer Goods (Unilever), Pharmaceutical

operativi che strategici in realtà di diverse

Food Italia s.r.l. dove ha anche svolto il

(Bristol Myers Squibb) Telco (TIM) and

dimensioni

ruolo di Responsabile Finanziario e Acquisti

Rail (Trenitalia), Vanta in particolare una

Fabrizio Cannizzaro

di

fatturato

e

caratteristiche

strutturali, sia nel mondo Corporate che in quello

In

precedenza,

Manager

nella

società

esperienza nelle Telco, dove gestisce le leve

del Private Equity, sia in aziende multinazionali

di

consulenza

EY

ha

ricoperto

del marketing, del CRM e delle politiche

che locali, sia in situazioni di continuità che

ruoli di crescente responsabilità presso

di vendita. Significativa anche l’esperienza

di discontinuità, sia nel business che nella

clienti di vari settori industriali: Digital,

di

consulenza. Profondo background finanziario,

Real

Luxury,

dove gestisce offerta, pricing e revenue

grande esperienza operativa, commerciale e

Sport&Entertainment, Government e NGO,

management, introduce e sviluppa il CRM,

strategica sviluppata attraverso, ad esempio, i

Pharma Industry, Energy. In consulenza ,ha

guida la distribuzione diretta ed indiretta,

ruoli di Corporate Sales Strategy & Operations

partecipato e guidato progetti in vari paesi

nazionale

Director di Unilever Italia e di Chief Operating

del mondo per multinazionali di vari settori

guidare il cambiamento, con focus sul

Officer di Findus Italia (proprietà Permira

(Spagna, Portogallo, US, Venezuela, Algeria,

raggiungimento degli obiettivi e appassionata

Capital), che come Amministratore delegato

Israele, Egitto, Romania). Ha sviluppato e

di teamwork. È membro del Consiglio

del Gruppo Rispo, Rispo Frozen Food e Gela

implementato progetti di digitalizzazione

di amministrazione di Unidata, società

Alimenti Surgelati (proprietà Europe Capital

dei processi aziendali, sistemi di controllo di

quotata all’AIM. È stata Professore a contratto

Partners VI). Docente in azienda e in alcune

gestione, controllo interno, piani industriali,

in Marketing & Communication alla Sapienza,

delle principali università italiane. Volontario e

piani strategici e business plan, disegno

ha collaborato anche con Roma Tre e Luiss.

consulente pro bono per associazioni no profit

e

(Fondazione Francesca Rava NPH, Every Child

Laurea

is My Child, WWF). Ha pubblicato diversi articoli

Commercialista e Revisore Legale.

di business, due romanzi e il diario di una
esperienza di volontariato in Sudamerica.
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Estate

&

ristrutturazione
in

dove

Construction,

di

Economia

reti

commerciali.

Aziendale,

Dottore

Direttore

ed

Commerciale

in

internazionale.

Trenitalia,

Capace

di

Consulente volontaria per varie associazioni
No profit (Every Child Is My Child, FAI).

company
profile

Riccardo Capecchi

Felice Luciani

Giulio Beronia

Senior Advisor

Partner

Employee Inclusion & Branding Advisor

HR executive con un solido background

Regulatory & Public Affairs Executive,

Esperienza più che ventennale da Dirigente

Inclusione

commerciale e di business sviluppato in 25

con 30 anni di esperienza come manager

nel mondo del FMCG, ha lavorato in

digitale, innovazione, orientamento sono il

anni di esperienza cross funzionale in contesti

e advisor di aziende e enti pubblici. Nel

società nazionali e multinazionali sia in

suo credo. La cultura e le best practice HR di

multinazionali di largo consumo. Dopo 10 anni

suo ultimo incarico Regulatory & Public

Italia che all’estero, prevalentemente nel

centinaia di aziende nazionali e multinazionali

di Marketing nel gruppo Danone, entra nel 2005

Affairs Executive, con 30 anni di esperienza

Gruppo Unilever, con posizioni di crescente

+ migliaia di giovani formati nella ricerca di

in Birra Peroni-SABMiller, per supportare

come manager e advisor di aziende e enti

responsabilità

nell’area

lavoro è la formula che rappresenta il suo

il processo di evoluzione della cultura e

pubblici. Nel suo ultimo incarico è stato

Finance ma estese a importanti ruoli di

background professionale come manager e

dell’organizzazione aziendale da familiare

Segretario Generale Autorità per le garanzie

direzione generale.Ha guidato operazioni

consulente. Ha coltivato fin da studente la

a multinazionale. Crea il reparto insight e

nelle comunicazioni – Agcom con il ruolo di

complesse di acquisizione ed integrazione

passione per l’apprendimento, l’educazione

comunicazione e, nel 2011, entra nel mondo

coordinamento della struttura e a diretto

di aziende gestendo momenti di forte

e

HR per evolvere le Risorse Umane in un ruolo

riporto del BoD nominato dal Parlamento.

cambiamento e trasformazione dimostrando

professionalmente in contesti accademici,

di reale business partnership: implementa

Precedentemente

ruolo

di saper governare tutti gli aspetti economici,

scolastici e sociali. Ha sviluppato negli anni

la cultura del talent&performance, gestisce

di Amministratore Delegato e Direttore

finanziari nonché di saper incidere sui

competenze aziendali specifiche in ambito

l’organizzazione, le relazioni industriali e

Generale di Poste Energia, Sempre nel

processi e sull’organizzazione. Ha gestito da

employer branding, employee engagement,

sindacali e l’HR due diligence per l’acquisizione

Gruppo Poste Italiane è stato Assistente del

consulente progetti di valutazione di impatto

people

da parte di Asahi.Nel 2018 nel ruolo HR &

Presidente, Responsabile dei rapporti con

economico nell’ambito di NGO’s.

marketing come Managing Director e

Organization Director in Cementir Italia

il Governo e il Parlamento, Dirigente dello

Laureato in Economia Aziendale, è dottore

General Manager della divisione dedicata ai

Spa gestisce lato HR la cessione dell’azienda

sviluppo business. Ha inoltre collaborato

commercialista e revisore legale dei conti;

giovani del Gruppo HRC. Founder & Creator

a Heidelberg-Italcementi e la relativa chiusura

con il Governo nello staff del Presidente del

ha conseguito un MBA presso STOA’.

di That’s Y, il primo podcast italiano dedicato

della sede di Roma.

Consiglio come supporto alla definizione

a HR e Nuove Generazioni. Docente e

E’ certificata Humanistic Coach ed é career

dell’agenda politica e per gli incontri con

speaker in alcuni Master HR, ha pubblicato

advisor negli Executive Programme della

stakeholders. Laureato in Giurisprudenza è

numerosi volumi su Self-learning, HR Social

Luiss Business School. Svolge attività di

stato anche manager pro-bono e volontario

Responsibility, Personal Branding, Employer

consulenza pro-bono per istituto Elis

in organizzazioni no profit

Branding e Generational Inclusion.

Anna Taliani
Partner

20

ha

ricoperto

il

principalmente

il

generazionale,

training

care,

design,

sostenibilità

potenziandoli

comunicazione

e

digital
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Roberto Forte

Claudia Principessa

Senior Advisor

Senior Advisor

Junior Consultant

Chief Marketing Officer con oltre 20 anni

Senior Managing Director per una primaria
multinazionale di Consulenza con più di 20

Dopo la Laurea triennale in scienze aziendali

di esperienza in diversi settori nel mondo

Digital Marketing Expert e Data Analyst,

dei servizi, sia nel segmento consumer che

anni di esperienza nel supportare le aziende

consegue a pieni voti la Laurea magistrale in

con molta esperienza nel settore turistico-al-

in quello aziende. Direttore Marketing di

ad innovare e trasformare il proprio

Management delle imprese alla Sapienza

berghiero. Si occupa principalmente di gestire

H3G per lungo tempo, sviluppa operazioni

modello di servizio facendo leva sui Dati, sul

Università degli Studi di Roma. Durante gli

progetti e persone per lo sviluppo di piani ef-

commerciali con il marchio della distintività

Digitale e sulle relative Tecnologie abilitanti,

studi matura un’esperienza formativa di sei

ficaci ed efficienti che permettano di integrare

e

dell’innovazione. Attore del lancio e

lavorando sia in Italia che all’estero per

mesi all’estero presso la facoltà FH Salzburg

nelle strategie aziendali le informazioni che pro-

dello sviluppo commerciale della Fibra

primarie realtà aziendali principalmente nel

di Salisburgo. Subito dopo essersi laureata

vengono dall’enorme quantità di dati prodotti.

come Direttore Marketing

con WindTre.

settore delle Telecomunicazioni. Ha maturato

ricopre per otto mesi il ruolo di tutor del Master

Dalle campagne di digital marketing al CRM,

Completa

professionale

una profonda conoscenza su come generare

in Marketing Management MUMM della

passando per il customer care e i team sales,

facoltà di economia della Sapienza. L’attività di

ogni azienda genera tonnellate di dati grezzi che

tutoraggio le permette di seguire la didattica

devono essere estratti, trasformati ed analizzati

del Master accrescendo e approfondendo le

correttamente per approntare le giuste strate-

conoscenze di marketing e comunicazione già

gie di crescita in un mondo in continua evolu-

precedentemente acquisite durante il percorso

zione. Esperto di tecnologia e innovazione,

di studi universitario. Si avvicina al mondo

è in grado di comprendere il funzionamento

della sostenibilità grazie alla partecipazione

dei portali web e analizzarne le performances

al progetto di ricerca “Sustainable Leadership

rispetto ad alcune metriche fondamentali. Ulti-

in Europe”, commissionato nell’ambito del

mamente ha collaborato con aziende di diver-

progetto “Sustainable Leadership for a Fair

si settori spaziando dallo student housing alla

and Green Transition” di CEC European

moda, aiutandole con le loro campagne digital

Managers.

e con la redazione di piani finanziari e deck per

l’esperienza

attraverso l’uso di nuovi trend

focalizzandosi sull’integrazione dei servizi tra

valore

Energy, Telco e Assicurazioni con Optima.

Tecnologici,

Arricchisce il percorso manageriale anche

trasformazione

nel settore Media con MTV Italia. Parte

canali, dei processi e dei servizi. Ha una

significativa del percorso professionale, la

expertise particolarmente rilevante sui Dati:

stagione legata all’attività internazionale con

ha lavorato nella definizione e realizzazione

TIM

con

di programmi volti a rafforzare l’uso dei

una esperienza a Parigi di circa due anni.

Dati per migliorare la produttività e la

Collabora con Università degli studi di Roma

competitività e per offrire servizi sempre

“Tor Vergata”, facolta’ di Economia nel Master

più personalizzati. Negli ultimi anni ha avuto

in Economia e Gestione della Comunicazione

modo di lavorare nel settore della Finanza

e dei Media.

Agevolata, aiutando le aziende ad accedere

con diversi start-up all’estero e

lavorando nell’innovazione,
e

interoperabilità

dei

a finanziamenti per progetti di Ricerca e
Sviluppo e di Innovazione.

Federica Giannini

Federico Amendola
Advisor

l’accesso ai finanziamenti. Si è laureato con lode
in Tecnologia e Gestione dell’Innovazione
presso l’Università La Sapienza di Roma e si è
specializzato in Big Data Management presso
la LUISS Business School.
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I nostri clienti

www.joingroup.it - info@joingroup.it
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