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UOMINI E IMPRESE / Giuseppe Piazza

IL MANAGEMENT
SULLA VIA
DELL’OLISTICA
Questo mese, ospite di Uomini e Imprese, non è chi produce, ma
chi sostiene le aziende che lo fanno, nella nostra e in altre
filiere. La voce che ascoltiamo è quella di Giuseppe Piazza,
fondatore della società Oriens e acuto osservatore del
nostro settore.
DI CRISTINA MANDRINI E CLAUDIA MARFELLA

É

un cambiamento di prospettiva
che ci offre questa chiacchierata con Giuseppe Piazza, Fondatore e AD di Oriens, società di
consulenza, nata per sostenere
la crescita delle imprese attraverso un’attitudine
pluridisciplinare. Abbiamo avuto modo di conoscere
Giuseppe Piazza in qualità di amministratore di
Nordest Innovazione che ci affianca fin dall’inizio
dell’Osservatorio Showroom, l’analisi qualitativa di
settore promossa ogni anno dal Bagno Oggi e Domani e che ha contribuito, insieme ad altri esperti, alla
realizzazione del ciclo di webinar “Nuovi strumenti
per i professionisti del settore arredobagno”.
Con la nascita di Oriens, Giuseppe Piazza ha risposto alla necessità di dare un sostegno più ampio alle
imprese, a partire dal nome, un richiamo all’oriente
dove sorge il sole e all’orientamento, una bussola da
fornire alle aziende.

GIUSEPPE PIAZZA,
FONDATORE E AD DI ORIENS
“Oriens richiama il concetto di
orientamento ed esprime la nostra
mission: attraverso un approccio
olistico, guidare le aziende attraverso
il supporto di professionisti di
esperienza, che consentano di
individuare il percorso più adatto a
ciascuna impresa”

Da Nordest Innovazione a Oriens, come è maturata
l’esigenza di un cambiamento?
“Oriens è l’evoluzione naturale di Nordest Innovazione, nata per sostenere le imprese in alcuni ambiti specifici. Oriens richiama il concetto di orientamento ed esprime la nostra mission: attraverso un
approccio olistico, guidare le aziende attraverso il
supporto di professionisti di esperienza, che consentano di individuare il percorso più adatto a ciascuna impresa. Abbiamo individuato altri obiettivi,
riflettendoci per circa un anno e definendo strumenti alternativi, per far crescere le imprese anche
sul piano culturale. Ci siamo resi conto poi che il
nome Nordest Innovazione ci connotava geograficamente, nonostante i nostri clienti siano presenti in
tutta Italia. In questo passaggio identitario Oriens ci
è sembrato il termine giusto, perché richiama il concetto di orientamento ed esprime la nostra mission:
guidare le aziende col supporto di professionisti che
individuino il percorso più adatto per una data tipologia di impresa. Una nuova denominazione, ma anche un nuovo registro comunicativo, un tono di voce

e un linguaggio che ci differenzia da altri operatori.
Parliamo dell’anima delle aziende, della centralità
del fattore umano, delle persone e della loro energia,
andando oltre la consulenza”.
Se un’azienda dell’arredobagno si rivolge a Oriens,
come procedete?
“Ogni azienda è unica, per storia, cultura e modello di business e va analizzata individuando punti
di forza, obiettivi e aree da implementare, alla luce
delle reali prospettive di sviluppo, del possibile posizionamento e degli ipotetici scenari. Su questa
analisi iniziale, tracciamo un piano operativo, concordandolo con la Direzione. Tra i possibili ambiti da
migliorare, diamo sempre molto spazio alla digitalizzazione, convinti che nel 2020 le imprese non possano prescindere dall’uso di strumenti tecnologici.
In questo ambito, suggeriamo di solito l’integrazione delle diverse piattaforme in uso, per velocizzare
l’accesso alle informazioni e di conseguenza rendere più rapidi i processi decisionali. Lo facciamo, per
esempio, anche per la pianificazione finanziaria, per
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In alto nell’immagine a sinistra,
Luca Realdon e a destra alcuni
consulenti del team Oriens,
con Giuseppe Piazza.

CHI SIAMO

vedere fare delle valutazioni su progetti di investimento, o per osservare scenari possibili, come quelli
determinati da eventuali strategie sui prezzi o sulla
dilazione dei pagamenti".
Le risorse umane sono un’altra delle aree di vostra
competenza. In che modo andrebbero valorizzate?
“Puntando sulle soft skill, espresse attraverso la capacità di gestire problematiche e variegati aspetti
organizzativi. Bisognerebbe attivare dei meccanismi di incentivi basati sui comportamenti virtuosi
e non solo sulle performance. Ad essere valutato e
apprezzato dovrebbe essere, ad esempio, un comportamento che promuova i valori e l’identità di una
data azienda, che vanno correttamente messi a fuoco, senza creare ambiguità. Le persone dovrebbero
sentirsi parte integrante di un team che si muove in
un certo modo e comunica in un certo modo”.
La nascita di Oriens ha coinciso con l’inizio dell’emergenza sanitaria. Come siete riusciti a tutelare e
a comunicare in maniera appropriata questo nuovo progetto?
“Abbiamo rivisto la nostra strategia di marketing e
abbiamo dovuto annullare tutti gli eventi programmati in presenza da inizio anno. Quando la pandemia ha rallentato la sua pressione sull’Italia, il momento ci era sembrato quello giusto per trasferire
al mercato un’energia positiva e così siamo passati
al lancio di questo nuovo progetto. Lavorando da
anni su piattaforme digitali non abbiamo avuto difficoltà a usarle anche per la promozione. Abbiamo
continuato peraltro a dialogare con i nostri clienti,
supportandoli nel rivedere i propri meccanismi operativi, alla luce della situazione in corso. Il nostro
mestiere consiste anche nel ripensare l’architettura organizzativa di un’azienda, soprattutto in tempi
complessi come questi”.

Nordest Innovazione nasce nel 2013
dall’incontro tra Giuseppe Piazza, già
consulente direzionale e Luca Realdon,
per supportare con strumenti innovativi
le aziende e guidarle verso una maggiore
efficienza. Nel 2020 la società si
evolve in Oriens, con un team operativo
composto da sei persone e un pool
di consulenti specializzati in ambiti
differenti, dalla gestione d’impresa,
alla digitalizzazione, alle risorse umane,
all’internazionalizzazione, al design
thinking e a tutti quegli ambiti funzionali
alla crescita di un’impresa.
Tra le iniziative promosse finora da Oriens,
segnaliamo I calici di innovazione, un
format inaugurato in partnership con
Seminario Permanente Luigi Veronelli,
pensato per imprenditori e manager; a
ogni seminario proposto, è abbinata la
degustazione di un vino. Recentemente,
il Centro Studi Oriens ha pubblicato il suo
primo quaderno dedicato a una riflessione
sul cambiamento, per fornire, anche in
tempi di pandemia, possibili spunti per chi
fa impresa.

