


Quando è nata l’idea di uscire fuori dai confini 
nazionali e guardare all’Europa come sbocco per 
la crescita di K.Group?

Già da qualche anno, avevamo in testa di 
internazionalizzarci per dare alla nostra organizzazione 
un respiro più ampio allargando il nostro mercato di 
riferimento. 
Così abbiamo cercato di essere attenti a tutti quei 
segnali che potevano rendere percorribile questa 
ipotesi. Dapprima alcuni dei nostri clienti sono entrati a 
far parte di gruppi stranieri dandoci la possibilità di un 
primo approccio a progetti esteri, dall’altro il tool di 
BI&CPM che utilizziamo per svolgere la nostra attività, 
BOARD, ha avuto una crescita su scala mondiale, 
incrementando velocemente la domanda di knowledge 
workers: persone competenti nel costruire modelli di 
analisi e planning. 
Ma il fattore decisivo si è evidenziato all’interno della

Quali differenti caratteristiche ha trovato nelle organizzazioni estere rispetto alle 
organizzazioni italiane?

La frase tutto il mondo è paese ha una sua verità.
Infatti, nonostante la dimensione media dei nostri clienti esteri, di gran lunga superiore a 
quella italiana, e la differente cultura lavorativa ed organizzativa, l’approccio all’analisi dei 
dati e alla realizzazione di modelli di forecasting e planning è abbastanza simile alla nostra.
Tante organizzazioni gestiscono ancora processi di reporting, closing e planning ricorrendo 
ai classici fogli elettronici evidenziando il fatto che anche all’estero c’è tanta strada da fare, 
sia in termini di efficientamento che di digitalizzazione dei processi.
La grande differenza invece che abbiamo notato è che normalmente in Italia approcciamo i 
progetti a partire da una area aziendale specifica per poi cercare di ampliare l’orizzonte di 
analisi all’intera organizzazione; all’estero invece si tende ad approcciare fin da subito 
progetti a livello corporate ed integrati.

Come state affrontato la sfida dello sviluppo commerciale? 

Per incrementare il nostro sistema relazionale e favorire la conoscenza della nostra realtà 
ad aziende del territorio, abbiamo aderito alla Fondazione Iteca, con sede ad Eindhoven, 
un network imprenditoriale di aziende italiane in Olanda, promosso dalla Camera di 
Commercio Italiana nei Paesi Bassi, che ha come scopo quella di facilitare scambi tra i 
suoi associati.
Abbiamo sviluppato la collaborazione con Board Benelux, favorendo la conoscenza 
reciproca e condividendo best practices da proporre insieme sul mercato.
Infine, stiamo valutando partnerships e cercando figure commerciali da affiancare ai nostri 
consulenti, per sviluppare nuovi contatti sul territorio.

Qual è il desiderio più grande da esprimere in occasione di questo primo anno 
della K.Group BV?

Il desiderio è che quello che abbiamo realizzato in questi venti anni di esperienza in Italia, 
con la nostra metodologia e il valore professionale delle nostre risorse, possa essere 
riconosciuto anche all’estero.
In particolare, ci auguriamo che il supporto che abbiamo dato e stiamo dando alle aziende 
italiane, l’utilità che tentiamo di portare loro quotidianamente, possa essere apprezzato 
anche dai nostri clienti stranieri, in modo che tutta l’organizzazione K.Group possa 
continuare a crescere e con essa la professionalità e la soddisfazione di tutti i nostri 
collaboratori. I presupposti per ora ci sono tutti.

nostra organizzazione, quando alcuni nostri collaboratori hanno manifestato il desiderio e la 
disponibilità a trasferirsi fisicamente in un altro paese.

Come vi siete strutturati per rispondere al meglio alle esigenze dei vostri clienti 
esteri?

Grazie alla crescente collaborazione con Board International, abbiamo iniziato a gestire 
direttamente alcuni clienti nel nord e nel sud Europa, in particolare in Norvegia, Svezia, 
Malta, Cipro. 
I risultati sono stati da subito molto positivi sia in termini di business che di relazione con i 
clienti stranieri. 
La cosa che ci ha sorpreso, vedendo i dati YTD ad Aprile, è che in soli tre anni il fatturato 
estero ha superato il 30% del fatturato totale. 
Abbiamo già realizzato oltre 50 progetti all’estero e almeno la metà delle nostre 40 risorse 
ha già lavorato su tali progetti. A fine 2019 il nostro top customer in termini di giornate di 
consulenza è diventato un cliente norvegese. 
Questi risultati sono l’evidenza del fatto che il processo di internazionalizzazione incomincia 
ad essere un’esperienza vissuta più che uno slogan da ripetere, e pian piano ci stiamo 
abituando tutti a ragionare in modo globale e senza confini. I numerosi viaggi dall’Italia per 
raggiungere i clienti, sempre più impegnativi, ci hanno spinto a creare un hub in Olanda, 
per avere un punto centrale da cui fosse facile raggiungere tutte le countries nordeuropee. 
Così a giugno dello scorso anno abbiamo costituito una società olandese,
la K.Group BV, e abbiamo aperto un ufficio ad Amsterdam dando inizio formalmente alla 
nostra avventura. Abbiamo assunto tre nuove risorse olandesi affiancate da risorse italiane 
che si trasferiranno presto in Olanda. Contiamo di chiudere in positivo il primo bilancio 
della BV e, nonostante un rallentamento rispetto al previsto causa Covid19, abbiamo 
acquisito in autonomia un primo cliente olandese e siamo coinvolti in avanzate trattative 
con importanti Dutch prospect.
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