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■ GOOD STOR.IES ■

di Matteo Sportelli

Ilolto più di uii club
NEL 2020 GIANLUCA MASSINI ROSATI HA FONDATO IL QUANTICO BUSINESS CLUB, UN'ORGANIZZAZIONE
CHE RACCOGLIE 500 IMPRENDITORI PROVENIENTI DALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA. L'OBIETTIVO È COSTRUIRE

RELAZIONI, CONDIVIDERE KNOW-HOW E FAR NASCERE COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP TRA AZIENDE

Un luogo di incontro e di crescita pro-
fessionale. Si può descrivere così H
Quantico Business Club, organizza-
zione fondata nel 2020 da Gianluca
Massini Rosati e che in due anni è
riuscita a raccogliere 500 imprendi-
tori provenienti dalla piccola e media
impresa. L'obiettivo è arrivare presto
a quota mille iscritti e puntare poi ai
tremila in tre anni. Quantico Business
Club è uno spazio esclusivo dove gli
imprenditori possono costruire rela-
zioni, condividere know-how e far na-
scere collaborazioni e partnership tra
aziende. "Il Quantico Business Club",
spiega Massini Rosati, "è un luogo
fisico e virtuale che permette agli im-
prenditori di incontrarsi, conoscersi,
scambiare know-how e costruire re-
lazioni".

FORBES.IT

Quali sono i motivi che ti hanno
spinto a fondare il Quantico Busi-
ness Club?
Partiamo dal presupposto che la ric-
chezza di ognuno di noi non è solo
economica, ma si può misurare anche
con la qualità delle proprie relazioni:
più sono ricche più si vive una vita
piena, sia dal punto di vista perso-
nale sia professionale. Dal punto di
vista professionale le relazioni che si
sviluppano in ambito business deter-
minano i risultati. Venendo da un pa-
esino di campagna non ho mai avuto
l'opportunità di frequentare relazioni
particolarmente interessanti oltre
a quelle preziose dal punto di vista
umano. Non ho mai avuto la possibili-
tà di frequentare grandi imprenditori
e famiglie. Sono quindi partito da solo
costruendo piano piano tante relazio-
ni e amicizie di valore.
Il club diventa quindi un luogo dove
poter accelerare questo percorso, per
accedere a risorse e relazioni che sa-
rebbe difficile concretizzare in altri
contesti. All'interno del nostro club,
oltre al tema del give-back, molti
imprenditori affermati riescono ad
uscire da quella che viene definita ̀la
solitudine dell'imprenditore'.

Cioè?
Più si cresce professionalmente in-
fatti più ci si ritrova ̀ a essere soli' e a
non potersi confrontare su tematiche
complesse con qualcuno che capisca
o possa dare suggerimenti. Sono que-
sti quindi i motivi per cui è nato il
club. L'importanza di Quantico è poi
amplificata dal difficile momento sto-
rico che qualcuno inizia a paragonare

alla crisi del 1929. Bisogna trovare
soluzioni prima di arrivare a dover
affrontare un disastro simile. All'in-
terno del club stanno nascendo part-
nership, acquisizioni e collaborazioni
più o meno strutturate che di fatto
permettono di crescere e di essere più
solidi anche nell'affrontare eventuali
difficoltà.

Come ci si iscrive?
Si parte con una candidatura online
e dal superamento di un primo filtro.
L'imprenditore viene quindi contat-
tato e gli si propone un percorso di
selezione. Ci sono due-tre colloqui
con i nostri selezionatori. L'ingresso
non dipende quindi solo della fee di
iscrizione, che è l'ultimo dei proble-
mi per gli imprenditori, ma vogliamo
inserire aziende che abbiano valore,
dipendenti, fatturati. Cerchiamo im-
prenditori con la mentalità adatta a
confrontarsi con altri imprenditori in
un reciproco dare e avere.

C'è qualche storia che ti ha reso
orgoglioso del club?
Ce ne sarebbero davvero molte da
raccontare. Qualche mese fa abbiamo
fatto un nostro consueto ̀ aperibusi-
ness' a Napoli e un imprenditore si
è avvicinato e ringraziandomi mi ha
detto: "Se non ho chiuso lo devo a
voi. L'anno scorso in questo momen-
to avevo fatturato x e oggi allo stesso
momento ho fatturato 3 volte x". Ci
sono quindi anche situazioni che gra-
zie alle relazioni e all'amicizia siamo
riusciti a risolvere, trovando clienti e
finanziamenti per tenere in piedi l'at-
tività.
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■ GOOD STORIES ■

Un'altra storia di cui vado orgoglioso
riguarda un'azienda del settore ener-
gy che grazie al club ha conosciuto
un partner industriale e adesso stan-
no portando avanti un'operazione di
m&a. Ci sono quindi diversi casi con-
creti che effettivamente dimostrano
che questa è un'idea vincente.

Il club è nato durante i mesi più
difficili della pandemia. Come sie-
te riusciti a organizzare gli eventi
che lo caratterizzano?
Siamo nati durante la pandemia e sia-
mo stati una risposta a quel momento
storico. Inizialmente un po' come tutti

ci siamo appoggiati a Zoom, ma poi
abbiamo utilizzato la nostra piattafor-
ma onlìne che favorisce l'interazione
tra i membri. Abbiamo organizzato
workshop con tematiche specifiche e
abbiamo agevolato gli iscritti nel cono-
scersi e scambiarsi contatti. Durante la
pandemia abbiamo anche organizzato
una cena di gala a distanza. Al tempo
eravamo 250 soci e abbiamo spedito
un kit con ingredienti e materiale per
apparecchiare la tavola e cenare insie-
me anche se da remoto, con tanto di
dress code appropriato per una cena
di gala e di set per vivere una serata
insieme nonostante la pandemia.

Attualmente avete circa 500
soci. Avete qualche previsione
per il futuro?
L'idea è di arrivare velocemente attor•
no ai mille iscritti e poi nel giro di tre
anni superare i tremila. Non intendia-
mo aprire l'omesso a chiunque, prefe-
riamo la qualità alla quantità, solo così
si possono creare rapporti e relazioni.
Organizziamo anche weekend in lo-
cation uniche in Italia e all'estero, per
consolidare i legami che si sono creati
e scambiare visioni.

Tra i temi di cui si discute molto
nello specifico nel contesto im-

I vincitori dei coiitest
Classitica Generale

Incremento Incremento
Fatturato ROI

Incremento
ROS

Incremento Equilibrio
MOI, Finanziario

1 MC2 sii 1° 1° 3°

2 Geaaedit srl 2° 2° 1°

3 oMGroupsrl 1° 1°

4 3LABSsrI 2° 3° 2°

S LGA Marine Consulting sd 3° 3° 2°

6 Promovs srl

7 Dentoni srl 3°

8 Makersrl

9 MC3srl

10 Smartnet srl

I
contest organizzato da Quantico

Business Club per i soci ha avuto
'obiettivo di monitorare alcuni

dei principali indicatori di prestazio-
ni aziendali tra il bilancio 2020 e il
2021, fondamentali per il controllo di
gestione dell'impresa. Una vera e pro-
pria sfida tra imprenditori di Pmi con
l'obiettivo di crescere come impresa
e come imprenditori ma anche di in-
centivare a lavorare sui numeri dell'a-
zienda, elemento chiave per il succes-
so di una società. 11 cntest ha preso in
esame cinque indicatori chiave e alla
fine sono state premiate dieci aziende.

Le realtà premiate dal contest sono di-
verse sia per fatturato che per attività.
Mc2 è l'azienda che si è aggiudicata la
prima posizione in classifica generale
e risulta al primo posto nei Kpi per in-
cremento Roì (return on investment)
e Ros (return on sales). Si occupa di
vendita al dettaglio di abbigliamento
e accessori e nel 2021 ha un fatturato
di 2,4 milioni di euro.
"L'azienda è nata nel 2003, inizial-
mente a carattere prettamente fem-
minile e commerciale': spiegano Ma-
rinella Garbellini (seconda da sinistra
nella foto) e Gabriele Bibbiani, soci di

Mc2. "L'intento era quello di mettere
in pratica le conoscenze acquisite du-
rante 115 anni di attività presso l'uffi-
cio acquisti Olivetti. E da qui è nata la
passione per l'impresa':
Nel 2020 è arrivato l'ingresso nel
Quantico Business Club che ha aiuta-
to al raggiungimento dì questi impor-
tanti traguardi: "Attraverso il confron-
to con colleghi validi, professionisti
preparati e una consulenza strategi-
ca': spiegano i soci di MC2, "abbiamo
capito quanto fosse importante avere
un controllo sempre più puntuale
della situazione economico-finanzia-
ria e quanti fossero gli strumenti non
conosciuti e comunque poco o per
niente utilizzati a disposizione degli
imprenditori, utili al miglioramento
dell'ebitda".
Il fattore di maggior impatto per la
crescita è stato portare la contabilità
all'interno dell'azienda riducendo dra-
sticamente i tempi di registrazione e
potendo così avere un controllo di ge-
stione e cash flow mirati. 'Ritto questo
ha consentito di avere un controllo
costante e puntuale, favorendo rapide
decisioni strategiche in azienda':
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prenditoriale c'è quello legato al
gender gap e alle barriere legate
al genere. Cosa ne pensa?
Penso che supereremo queste bar-
riere solo quando smetteremo di ve-
derle. Nella mia organizzazione sia-
mo 487 persone, di cui circa la metà
sono donne. Personalmente non mi
interessa se si tratta di uomini o
donne, perché valuto valori e capa-
cità della persona e mi baso solo su
quelle. Ovviamente è un tema di cui
discutiamo durante gli eventi del
club, ma cerco di portare la discus-
sione sul tema delle competenze e
non su quello del genere. Il nostro

club è aperto a chiunque e regnano
valori umani e competenze.

Il Business Club ha recentemen-
te organizzato un contest. Di
cosa si tratta?
Noi imprenditori siamo motivati dalle
sfide. La competizione ci sprona a fare
di più e a fare meglio. All'interno del
club abbiamo una parte della nostra
attività - oltre a quelle del marketing,
delle vendite, del public speaking - che
sì concentra sul controllo di gestione.
E una tematica che molti imprenditori
sottovalutano. Abbiamo quindi pensa-
to: perché non fare una gara dove gli

Un punto di partenza per raggiungere
nuovi obiettivi. "Vogliamo completare
il riassetto societario avviato proprio
insieme ai consulenti di Soluzione
lasse", aggiungono Garbellini e Bib-
biani, "e diversificare con investimen-
ti immobiliari, nel settore turistico-ri-
cettivo e nella formazione delle risorse
umane interne e per conto di terzi':
A trionfare nella categoria Miglior
crescita dell'equilibrio finanziario, è
stata invece Geocredit, società attiva
nel settore assicurativo che nel 2021
ha registrato un fatturato di 2,52 mi-
lioni di euro.
"Siamo la prima Agenzia Allianz
'Trade in Italia; spiega Marco Sani, a
capo di Geocredit. "Garantiamo un
servizio di eccellenza ai nostri clienti
grazie a un team di 13 persone e a un
background internazionale in ambito
finanziario': Il raggiungimento di un
perfetto equilibrio finanziario è an-
che merito del Qbc, che come spiega
Sani, è stato determinante per porre
il focus su questi temi". Siamo stati
affiancati nel percorso di crescita e
miglioramento della nostra efficienza
e solidità, permettendo di dedicare
fondi all'inserimento di nuove risorse,
sviluppare la nostra attività e investire
nella formazione e nell'uso di intelli-
genza artificiale"
Vincitore nelle categorie Incremento

fatturato e Incremento Margine ope-
rativo lordo è stata DM Group, società
attiva nel settore edile e nel facility
management, che nel 2021 ha registra-
to un fatturato di 8,5 milioni di euro.
Inoltre, è fondatrice del marchio "Doc-
tor muffa" un servizio che ha come
target clienti privati. "La crescita è
stata frutto dell'investimento costante
in formazione" raccontano i soci, spie-
gano Andrea Lonati, Salvatore Festini
e Franco Festini, soci della società, "è
un'azienda che opera nel campo edile
ma che ha avuto una crescita nel fa-
cílity management b2b': "che unito
all'integrazione di personale specia

imprenditori sono obbligati a control-
lare i numeri per partecipare? Offria-
mo quindi gli strumenti per misurare i
parametri e diamo un elemento di sfi-
da dove possano misurarsi sul modello
di business. A questo abbiamo aggan-
ciato anche una piccola ma significa-
tiva attività di beneficenza con una
quota simbolica di iscrizione. Quanto
raccolto è stato totalmente devoluto ai
City Angels di Milano.

Ne avete altri in programma?
Stiamo ragionando sulle iniziative per
il secondo semestre del 2022, potreb-
bero esserci delle novità.

lizzato ha portato al miglioramento
dei processi aziendali di marketing e
management?'
Si è distinta anche la società 3Labs, at-
tiva nell'editoria e nell'influencer mar-
keting, cresciuta da un fatturato poco
sopra i 4 milioni a 10,2 milioni di euro
del 2021. "Mettiamo in contatto milio-
ni di persone, ogni giorno, con aziende
che vogliono la promozione più effi-
ciente peri propri prodotti", spiegano i
soci Roberto Buonanno e Andrea Fer-
rarlo. "Lo facciamo con le nostre testa-
te online come Tom's Hardware e Spa-
zioGames e con gli influencer della
nostra agenzia in-Sane!" Q
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