SWOT ANALYSIS 4.0

ANALISI FABBISOGNI

SEI INTERESSATO A VALUTARE IL POSIZIONAMENTO
INNOVATIVO DELLA TUA AZIENDA?
La SWOT Analysis 4.0 di INPRES è uno strumento di verifica per quelle aziende che intendono
conoscere la propria Innovation-Performance all’interno del loro settore economico di riferimento.
Tale attività, caratterizzata da tre fasi, una di analisi, una di definizione strategica ed una di
attuazione, permette attraverso degli algoritmi di clustering di verificare quali siano le modalità
più idonee per migliorare o incrementare il proprio posizionamento innovativo, facendo leva su un
insieme di azioni e possibili agevolazioni ad esse collegate.

PERCHÈ È IMPORTANTE?
Già nel 1934 l’economista e politologo Joseph Schumpeter scrisse nel: “Non è imprenditore
chi compie operazioni economiche, intendendo lucrarne profitto, bensì colui che introduce atti
innovativi”. A distanza di quasi 100 anni questa affermazione è ancora molto attuale. Infatti,
l’attuale contesto economico e sociale si sta caratterizzando per una attenzione sempre crescente
per la tematica dell’innovazione. L’introduzione di nuovi paradigmi come Industria 4.0, lo sviluppo e
l’emergere di nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale al 5G, dalla realtà virtuale alla blockchain,
impongono alle aziende di sviluppare e introdurre questi “atti innovativi”. L’introduzione di elementi
di innovazione all’interno dell’azienda può avvenire secondo modalità diverse, ovvero non esiste una
sola metodologia per l’innovazione. Inoltre, lo stesso termine innovazione è composto da una pluralità
di significati, comprendendo elementi non solo tecnologici, ma anche economici, sociali e, non ultimi,
ambientali. Anche l’innovazione, quindi, muta a seconda dei vari cambiamenti che possono avvenire.
Tutto ciò fa sorgere agli imprenditori una serie di domande, su come migliorare il proprio
posizionamento, sull’uso e la scelta più appropriata in tecnologie, sulle modalità per beneficiare dei
vari strumenti agevolativi, su quali competenze sono necessarie in azienda, il tutto per non rimanere
indietro in quella che è l’attuale race for innovation a livelo globale.
Come è possibile verificare tutto ciò?
La SWOT Analysis 4.0 di INPRES permette di risolvere tali dubbi, fornendo ad
ogni azienda un inquadramento univoco del proprio posizionamento innovativo.
Ad ogni domanda e risposta è data una valenza ontologica precisa, utilizzando
inoltre correlazioni e algoritmi di clustering, sulla base anche di dataset statistici
ufficiali oltre a dataset proprietari di INPRES, con l’unico obiettivo di agevolare
l’azienda nella definizione degli elementi e azioni utili a migliorare o incrementare le
performance di innovazione aziendali.
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METODOLOGIA: SWOT ANALYSIS 4.0
INPRES ha sviluppato una metodologia proprietaria denominata Six Pillars SWOT Analysis 4.0 finalizzata
alla proposizione di servizi ad alto valore aggiunto alle imprese.
Tale metodologia proprietaria, validata dal Comitato Tecnico Scientifico e Accademico di INPRES permette,
attraverso la risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla, di ottenere un quadro chiaro dei punti di
forma e di debolezza dell’azienda in termini di posizionamento competitivo e fabbisogni negli ambiti della
tecnologia e della finanza per l’innovazione, oltre a prendere in considerazione elementi di sostenibilità, in
linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile concordati dalla nazioni Unite.
La Six Pillars SWOT Analysis 4.0 è basata sui sei pilastri identificati da INPRES come strategici per lo
sviluppo aziendale. I sei pilastri sono stati finalizzati a seguito di un attento lavoro di analisi effettuato da
Inpres e dai suoi partner, sulla base dell’esperienza acquisita sul campo in relazione alle diverse proposizioni
di servizi. Ciò ha permesso di sviluppare uno strumento ad alto valore aggiunto e, soprattutto, pragmatico,
che permette di definire in tempi brevi un action plan personalizzato per ogni azienda, evitando azioni che
non siano in linea con i fabbisogni aziendali. Gli action plan vengono predisposti sulla base di un mix and
match di tecnologie e agevolazioni, al fine di ridurre l’impatto economico che i processi di trasformazione
possono avere sulle aziende.
I rilevamenti effettuati attraverso la Six Pillars SWOT Analysis 4.0 sono validati dal Comitato Tecnico
Scientifico e Accademico di INPRES .

Fase 1: SWOT Analysis 4.0
La prima fase consiste nella somministrazione assistita del questionario, il
quale si compone di domande a risposta multipla e di una serie di informazioni
relative alle dimensioni aziendali.
L’azienda in tale fase sarà affiancata da un consulente dedicato il quale
accompagnerà l’azienda nella compilazione del questionario.

Fase 2: Action Plan
L’output della SWOT Analysis è un action plan tailor made. I nostri algoritmi
di clustering raggruppano le risposte fornite verificandone l’appartenenza
ad uno o più insieme che definiscono la matrice dell’innovazione.
Attraverso i risultati sarà possibile verificare quali siano gli elementi
caratterizzanti il livello di innovazione in azienda e quali azioni implementare,
facendo leva sui punti di forza dell’azienda e sulle opportunità in essere, al
fine di superare eventuali punti di debolezza e minacce esogene all’ambiente.

Fase 3: Accompagnamento
Attraverso la rete di expertise e consulenti dedicati, l’azienda potrà
scegliere quali azioni implementare e sarà affiancata lungo tale percorso.
Un elemento fondamentale in tale fase è rappresentato dall’analisi costi
benefici relativamente ad ogni azione.
Questo permetterà di concentrarsi esclusivamente su quelle azioni che
possono portare un benefico reale all’azienda.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ACCADEMICO
Il Comitato Tecnico Scientifico e Accademico di INPRES si configura come un team interdisciplinare che
unisce competenze tecniche, scientifiche e accademiche. Compito del Comitato è quello di validare le
metodologie alla base dei servizi INPRES, con ruolo di garante e supervisione.
Il Comitato ha inoltre un ruolo di auditing e validazione relativamente a tutte le attività tecnico-scientifiche
implementate da INPRES in relazione ai servizi offerti. Inoltre, il Comitato effettua attività di analisi dei
trend tecnologici, al fine di essere aggiornare costantemente le offerte dei servizi, oltre ad effettuare il
monitoraggio sull’impatto delle varie misure agevolative, valutando quelle più efficaci per i clienti INPRES.
Tale attività permette di creare percorsi di sviluppo e crescita aziendali che sono sempre personalizzati in
base alle esigenze e alle capacità delle aziende.
Il Comitato è composto da professori universitari, ricercatori, ingegneri, economisti, fiscalisti e politologi,
unendo così competenze trasversali a vantaggio dei clienti INPRES.
Il Comitato tecnico in caso di pareri controversi si avvale del parere ufficiale e diretto della segreteria
tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

INPRES è una società nata come collettore di expertise ed esperienze ad alto valore aggiunto provenienti
dalle strutture che compongono la compagine societaria, che ad oggi contano in totale oltre 200 addetti.

Audirevi S.p.a è una società Italiana indipendente
iscritta all’Albo Speciale Consob e al Registro dei
Revisori Contabili. Parte del network internazionale
Nexia e si occupa di revisione e organizzazione
contabile.

Il marchio FinQuattro nasce nel 1998 dalla volontà
dello studio di commercialisti Maffei Marraccini
e associati esperti in consulenza fiscale, lavoro e
contenzioso tributario.

INPRES si configura quindi come un hub di eccellenze per l’innovazione e come interlocutore privilegiato
nei confronti dei propri clienti, i quali possono contare su un’unica struttura per l’attuazione dei servizi
offerti.
La mission è quella di assistere il cliente prestando attenzione ai dettagli: personalizzazione degli
interventi, cura nella fase esecutiva, forte attitudine ai risultati sono gli elementi che contraddistinguono
la strategia di INPRES. In tale ottica il potersi affidare ad una struttura modulare, flessibile, pragmatica
risulta essere di fondamentale importanza al fine garantire la qualità che contraddistingue l’operato di
INPRES.

Economisti, ingegneri e esperti in pianificazione
aziendale. Politologi con expertise in policy analysis.
Specialisti in analisi quantitative e qualitative
provenienti dal mondo accademico.

Nexid è una digital company che supporta le aziende
nella trasformazione digitale. 3 le aree: Digital
strategy, Digital Factory, Digital Solution Delivery

Ideata nel 2000, Ok School è un’accademia
Professionale accreditata presso Regione Lombardia
all’Albo Sezione A, che nasce con obiettivo di creare i
professionisti del futuro.

Ok Job, ricerca e servizi al lavoro, è specializzata
nella ricerca e selezione dei migliori professionisti
nel mercato del lavoro.

La vision è quella di essere, in un contesto economico e sociale che cambia rapidamente, il punto di
riferimento della cultura dell’innovazione per le imprese.
INPRES è: Innovazione, Progresso e Sostenibilità.
Il punto di forza è rappresentato dal Comitato tecnico scientifico e accademico, composto da professori,
ingegneri, fiscalisti, analisti e manager, che uniscono competenze ed esperienze trasversali al fine di
comporre un percorso di innovazione unico e a misura di azienda, sinonimo garanzia, qualità, efficienza.
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