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Analizzare in dettaglio 
le problematiche orga-

nizzative/gestionali della sua 
eterogenea clientela, questa 
è la “mission” nella quale si è 
distinta, dal 2007 a oggi, Easy-
Staff. Due i punti forza che la 
distinguono da altri compe-
titor: da una parte le cono-
scenze spinte su temi specifici 
e complessi legati all’ottimiz-
zazione dei calendari (orari e 
piani di lavoro) e, dall’altra, il 
rapporto molto informale con 
i clienti, ma contestualmente 
professionale e rapido nelle 
risposte, fattore che contrad-
distingue aziende giovani e 
dinamiche come in questo 
caso. “Aver puntato su pro-
blematiche di nicchia – evi-
denzia l’ing. Fabio De Cesco 
in qualità di amministratore 
della società udinese – ci ha 
permesso di entrare in merca-
ti con pochi concorrenti con 
cui confrontarsi. Un esempio 
esaustivo delle nostre capacità 
è la suite EasyAcademy, rivol-
ta al mondo delle Università, 
attualmente in uso presso ben 
23 Atenei italiani; in questo 
ambito i vantaggi principali 
sono dati dalla possibilità di 
aiutare gli Atenei nel lavoro di 
organizzazione dei calendari 
didattici (lezioni, esami) in 

relazione agli spazi a disposi-
zione e in condivisione tra le 
diverse Strutture Didattiche. 
Grazie ai nostri algoritmi 
di ottimizzazione il sistema 
propone automaticamente 
agli utenti delle soluzioni già 
pronte, evidenziando proble-
mi e criticità, massimizzando 
gli obiettivi finali, che vanno 
dall’utilizzo corretto delle au-
le sulla base del numero di 
studenti previsti in aula, dalla 
soddisfazione delle richieste 
dei docenti, al migliore equili-
brio dei piani per gli studenti. 
EasyAcademy è l’esempio di 
uno strumento fondamentale 
per la generazione e gestione 
dei calendari, che razionalizza 

le attività del personale ammi-
nistrativo a disposizione nelle 
Università, solitamente molto 
ridotto, permettendo di simu-
lare dei calendari che in diver-
si casi hanno portato a elimi-
nare l’utilizzo di aule che in 
passato erano stato affittate in 
maniera inopportuna. Inoltre 
la nostra applicazione mobile 
per gli studenti permette di 
aumentare moltissimo il ser-
vizio offerto agli studenti”. Ma 
all’orizzonte si profilano delle 
novità interessanti: la squadra 
EasyStaff è attualmente al la-
voro sul suo sistema Workfor-
ce Planner, un software per 
la pianificazione automatica 
degli orari di lavoro, al fine di 
poterlo utilizzare anche su set-
tori in forte sviluppo come il 
facility management, i servizi 
di call-center, ecc… Il motore 
Workforce Planner è integrato 
con diversi sistemi informatici 
di rilevazione presenze di di-
versi partner italiani”. 

Morgan & Morgan International Insurance 
Brokers di Conegliano (Tv) sviluppa atti-

vità di consulenza, risk management e brokerag-
gio assicurativo.
“Puntiamo a un cambio culturale - dice il diret-
tore tecnico Morgan Moras -, necessario alle im-
prese per essere competitive soprattutto a livello 
internazionale. Affianchiamo l’imprenditore 
partendo dall’analisi dei rischi aziendali, per poi 
definire quali rischi trasferire al mercato assicu-
rativo. In questo modo, il rischio non lo conside-
riamo risarcito dalla polizza, ma finanziato.
Nella fase iniziale valutiamo anche se l’azien-
da abbia i requisiti normativi per assicurare un 
determinato rischio. Per esempio, se pensiamo 
all’incendio, occorre che l’azienda abbia tutti i 
requisiti previsti dalla legge. In caso contrario, 
siamo anche in grado di fornire consulenza e 
formazione per il loro raggiungimento. Seguia-
mo alla lettera i principi cardine del risk mana-
gement attenendoci alle linee guida Iso 31000 
mediante un servizio definito Risk 500. Questo 
permette di allinearci alla vision aziendale, fa-
cendo in modo che l’imprenditore possa cen-
trarla economicamente anche in presenza di una 
perdita a seguito di un evento dannoso”.
Individuati i rischi, Morgan & Morgan è in gra-
do di trasferirli al mercato assicurativo mondia-
le, quantificare e proiettare un eventuale impatto 
della perdita a seguito di un sinistro atteso.
In pratica è quanto suggerisce la norma Basilea 
2, ovvero le banche devono dare un rating, in ter-
mini di solidità, alle aziende che applicano tecni-
che di risk management e sanno trasferire i rischi 
individuati al mercato assicurativo.

È importante capire che, quando parliamo di 
perdite, non si tratta solo di danni materiali, ma 
anche indiretti o consequenziali. Quelli indiret-
ti sono, per esempio, i costi fissi aziendali che 
aumentano con il fermo dell’attività nonché la 
perdita di fatturato per mancate vendite. I dan-
ni consequenziali sono, invece, la perdita dei 
clienti strategici che durante il fermo si sono ri-
volti ad altri fornitori e che probabilmente non 
torneranno.
“L’imprenditore sa che fare impresa vuol dire ri-
schiare - afferma Morgan Moras -, ma deve ca-
pire che se non si è in grado di valutare i rischi è 
meglio farsi aiutare da professionisti. Noi siamo 
sempre accanto ai nostri clienti e per seguire da 
vicino anche quelli che hanno deciso di deloca-
lizzare, presto avremo corrispondenti diretti in 
Austria, Slovenia e Croazia”.

Software per la didattica Assicurare il successo dell’impresa
Mercati e problemi di nicchia per EasyStaff Morgan & Morgan: mappare i rischi riduce l’aleatorietà alle polizze 

assicurative per “finanziare” i rischi aziendali  

Presente a Udine da 10 an-
ni, Gtconsult è una socie-

tà specializzata nell’ambito 
della finanza agevolata che 
offre servizi di consulenza 
alle piccole e medie imprese 
del Friuli Venezia Giulia. 
Sono circa 400 le imprese 
clienti di Gtconsult, inserite 
prevalentemente nei settori 
industriale e artigiano, con-
sapevoli delle possibilità di 
riscatto aziendale offerte dai 
contributi dei bandi regio-
nali, nazionali o comunitari, 
bisognose di consulenza per 
districarsi tra le possibilità 
offerte dalla finanza agevo-
lata. 
Gtconsult informa puntual-
mente le imprese su tutte le 
novità dei bandi presenti a 
livello regionale, nazionale 
e comunitario e interviene 
a favore della competitività 
e dello sviluppo, accompa-

gnandole nella realizzazio-
ne dei loro investimenti e 
nell’ottenimento dei contri-
buti a fondo perduto. 
“Il contributo a fondo perso 
viene concesso alle aziende 
a fronte di nuovi investi-
menti, ricerca, sviluppo e 
innovazione ed è calcolato in 
percentuale sul totale dell’in-
vestimento”, spiega il titolare 
Giovanni Tonon. 
Ampio e complesso, l’uni-
verso della finanza agevolata 
offre molte opportunità per 
le aziende segnate dalla crisi, 
ma necessita di professionisti 
con un ampio background 
in grado di indirizzare e 
seguire l’imprenditore in 
tutte le fasi della richiesta 
di finanziamento. “La no-
stra consulenza ha inizio da 

un’analisi delle esigenze del 
cliente e dallo stato della sua 
azienda - precisa il titolare 
-, solo in seguito valutiamo 
quali sono i finanziamenti 
disponibili e idonei a soddi-
sfare un bisogno specifico. 
La fase seguente riguarda la 
preparazione della proposta 
progettuale e la predispo-
sizione della domanda di 
finanziamento, fino alla ren-
dicontazione finale degli in-
vestimenti”. Rispetto al 2013, 
quest’anno le opportunità di 
richiesta contributi erogabili 
dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, dallo Stato e dalla 
Comunità Europea risultano 
maggiori, in risposta a una 
volontà di offrire nuovi stru-
menti di aiuto alle imprese. 
“Da gennaio infatti sono 
stati approvati diversi regola-
menti pensati per soddisfare 
le esigenze di settori specifici 
o rivolti ad aziende apparte-
nenti a determinati distretti 
produttivi”, conclude Tonon. 
“Dopo un’attenta valutazione 
dei criteri di selezione in-
viamo la comunicazione del 
bando alle aziende che han-
no le carte in regola per l’as-
segnazione del finanziamen-
to e ci affianchiamo a loro in 
tutte le fasi del percorso”. 
Per maggiori informazioni 
www.gtconsult.it.

Consulenti in finanza agevolata 
Nata 10 anni fa, Gtconsult svolge la sua attività a Udine

Il team di lavoro di EasyStaff

Giovanni Tonon, titolare

Circa 400 le imprese 
clienti, inserite 

soprattutto nei settori 
industriale e artigiano

Da sinistra: Loris Trento, Nadia Rizzo, 
Morgan Moras, soci fondatori 
di Morgan & Morgan

Il tempo è denaro. Lo sanno 
bene i liberi professionisti, 

le piccole imprese e gli artigia-
ni che, per il loro lavoro, devo-
no sbrigare quotidianamente 
lunghe pratiche burocratiche. 
E lo sa bene anche Semplifica, 
una nuova realtà di servizi per 
gli studi professionali e per le 
piccole-medie imprese nella 
cui ragione sociale è già deli-
neata la mission. Nata a Udi-
ne da un’intuizione di Alberto 
Cavani e Giovanna Dolcetti, 
partner nella vita e sul lavoro, 
la società si propone infatti 
di aiutare i professionisti e le 
imprese nel disbrigo di prati-
che amministrative e adempi-
menti di varia natura che, in 
ogni attività lavorativa, com-
portano un grande impegno 
dal punto di vista logistico 
e di tempo. Associata all’U.
na.p.p.a., l’Unione Nazionale 
Professionisti Pratiche Am-
ministrative, la società si può 
avvalere di una serie di servizi 
che l’Unione mette a suppor-
to del business delle Agenzie 
Associate, così da guadagna-
re un vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza. “La 
nostra promessa è quella di 
restituire al cliente il tempo 
per lavorare liberandolo dalla 
burocrazia” afferma il titola-
re Alberto Cavani. “In que-
sto senso, ci occupiamo per 

conto del cliente di ricerche, 
pratiche, certificati, visure, e 
ci relazioniamo con gli enti 
pubblici, la questura, il tri-
bunale, gli archivi, il catasto, 
per gestire e seguire tutta la 
documentazione ammini-
strativa e burocratica”. Un la-
voro che prevede discrezione 
ed efficienza e che risparmia 
al cliente, sia esso avvocato, 
commercialista, libero pro-

fessionista ma anche privato, 
molti “tempi morti” passati a 
fare la coda nei pubblici uffici. 
Se all’utente aziendale Sem-
plifica propone servizi quali 
spedizioni presso gli uffici 
postali, richieste di certificati 
presso il comune, il Pra o l’uf-

ficio delle entrate, pratiche In-
ps, visure catastali e C.c.i.a.a., 
all’utente privato assicura un 
servizio personalizzato che 
va dal pagamento della mul-
ta presso Equitalia al rinnovo 
della patente nautica. “Pren-
diamo la pratica direttamente 
a domicilio, ne seguiamo l’iter 
dall’inizio alla fine per poi 
riconsegnare il tutto diretta-
mente presso il cliente stesso, 

sia esso privato o azienda” 
spiega Cavani.
La società, presente sul mer-
cato da due anni, opera in 
tutto il Friuli Venezia Giulia e 
si sta via via ampliando sulla 
base dei buoni risultati appor-
tati ai clienti.

Una via d’uscita dalla burocrazia 
A offrirla è la nuova società di servizi Semplifica


