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‘Think different’ è il motto di Synergy 7.0, società di
consulenza nata dalla professionalità di Alberto
Mossotto. Con alle spalle variegate esperienze nel
campo del marketing, del commerciale e del

business development, Alberto ha oggi ben chiaro
quali siano le chiavi del successo di un’azienda.
«Quante volte sentiamo discutere i manager su come
superare la crisi in atto. Ma siamo sicuri che sia una
crisi? Io sono sempre più convinto che quello che
stiamo vivendo sia ‘semplicemente’ il mondo che cam-
bia. E noi dobbiamo saperci adeguare». Come? Diffe-
renziandoci e adeguandoci al momento attuale, svi-
luppando, ad esempio, un'attività di comunicazione

in maniera analitica su social media e web, dove fon-
damentale non è esserci ma ‘come’ ci si è. Un altro
metodo di differenziazione è dato dall’abbattimento
dei costi fissi e dalla focalizzazione sui variabili, il che
vuol dire rendere l'azienda elastica, permettere alla
stessa di essere camaleontica e veloce, valorizzare e
motivare i collaboratori. 
«Il capitale intangibile umano è sempre più fonda-
mentale per il successo di una realtà imprenditoriale.
Le aziende sono fondate su passioni, sentimenti ed
emozioni, ma pare che se ne scordino in troppi. Avete
presente gli spesso criticati incentive, i team building,
gli eventi? Non sono solo un momento di divertimento,
sono un’occasione per fare squadra, per innestare il
‘senso di appartenenza’ a cui l’essere umano tiene
moltissimo. Tutti ambiamo a fare parte di un gruppo,
magari un gruppo vincente e di immagine. Fare siner-

gia… di qui il nome della mia realtà, mentre 7.0
rimanda all'evoluzione».
Synergy 7.0 si rivolge a quelle piccole e medie imprese
che, a un certo punto della loro storia, possono aver
bisogno della visione strategica di un professionista
esperto esterno all'azienda. 
Alberto Mossotto parte da un’analisi accurata per com-
prendere ‘chi sei, cosa fai, come lo fai’ e anche quali
sono gli obiettivi nel triennio a venire. La famosa frase
‘abbiamo sempre fatto così’ ha mietuto negli ultimi

anni innumerevoli vittime! Poi, viene definita la strategia:
«Si tratta di un business plan creato ad hoc, costruito
su misura in sinergia con il board aziendale, per riuscire
a perseguire gli obiettivi prestabiliti nel minor tempo
possibile. Spesso questo richiede l’accettazione del
cambiamento, ma io credo nelle capacità intuitive del-
l’imprenditore e dell’azionariato. Insieme si può arrivare
ad aumentare la redditività aziendale. Ma attenzione: il
one shot non funziona più. Bisogna seminare per poi
raccogliere in una prospettiva da tre a cinque anni».
Synergy 7.0 è in grado d’intervenire su diversi fronti:
dal design, con l’ideazione di marchi, pack, prodotti,
alla gestione dell'immagine aziendale, sempre più fon-
damentale nel contesto attuale, dalle politiche com-
merciali all’analisi della reddittività e dei flussi aziendali.
E non dimentichiamo la formazione ad hoc in azienda
sui nuovi media e il marketing strategico.
Uno dei punti di forza che maggiormente appassionano
Alberto Mossotto è proprio il marketing strategico,
per trasformare le idee in reddito. E poi il team building,
sempre a conferma del fatto che la motivazione e la
passione dei collaboratori sono fondamentali per la
crescita dell’azienda. «Inevitabilmente ho applicato
questi concetti anche in Synergy 7.0, rivolgendomi a
professionisti diversi in base alle richieste del cliente. E
poi, scegliendo di avere sempre la mia figura come
punto di riferimento per qualsiasi dubbio o necessità
di confronto. Insieme, si può trovare la soluzione».
Un’ultima ‘chicca’, a dimostrazione della straordinaria
capacità di fare la differenza: Alberto Mossotto ha studiato
per primo il ‘brand cv’, un curriculum visuale per offrire
un immediato e completo colpo d’occhio sulla sua carriera
a chi fosse interessato a collaborare con lui. wwI
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COME SUPERARE LA CRISI: È QUESTO
IL DILEMMA SU CUI LE AZIENDE SI
STANNO CONCENTRANDO. 

E SE CAMBIASSIMO PUNTO DI VISTA
E REALIZZASSIMO CHE È ‘SOLO’ 
IL MONDO CHE CAMBIA

E CHE SIAMO NOI A DOVERCI
EVOLVERE DI CONSEGUENZA?

SYNERGY 7.0 
NASCE PER PENSARE IL BUSINESS

DIVERSAMENTE

Synergy 7.0, 
come affrontare la crisi… 
Ops, il cambiamento

Alberto Mossotto riceve il premio ‘Miglior campagna stampa 
consumer 2015’ a Dolci e Consumi Awards (per Galup) 
al Cibus di Parma

Alberto Mossotto con Patrizia Pensi e Mauro Molinari a Dolci 
e Consumi Awards, Parma 2012

Alberto Mossotto al XIX Rapporto Einaudi sull’economia globale e l’Italia, 2015

Presentazione presso i Maestri 
del Gusto al Salone del Gusto 2016


