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a cura della divisione 
Marketing e Promotion 

l presupposto, in fondo, è semplice: le mi-
croimprese spesso si affidano a professionisti 
che però non comunicano tra loro, con risul-
tati poco efficaci. È così che Roberto Manzi 
e Andrea Cappai hanno deciso di mettere 
rimedio a questa situazione, fondando Bu-
siness Partner, una società che riunisce in sé 

competenze di tipo finanziario-amministrativo 
e di marketing. Per capire come e in quali settori 
specifici operano lasciamo loro la parola.
   

I

Dal connubio tra un commercialista 
e un esperto di marketing, ecco 
una proposta integrata di consulenza 
e formazione per le microimprese 
di 3 settori specifici che mira a offrire 
un supporto in grado di farle crescere 

Da sinistra, Andrea Cappai e Roberto Manzi.

La fine 
dei professionisti
generalisti 
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Qual è la storia di Business Partner?
(Roberto Manzi) «Business Partner nasce nel 2018, 
quando io e Andrea, dopo una lunga collabora-
zione (Andrea era il mio commercialista e con-
sulente finanziario) decidemmo di riproporre sul 
pubblico delle microimprese le strategie e attività 
che negli anni avevano portato al successo le mie 
attività. Mi ero reso conto che il successo delle 
mie aziende derivava dall’approccio integrato: 
facevamo lavorare insieme finance e marketing, 
basando ogni scelta strategica su numeri e indi-
ci di bilancio, misurando ogni azione e strategia 
messa in campo. Avevamo capito che, come nel-
le grandi aziende, anche nelle microimprese era 
fondamentale avere un cda, dove in particolare 
il servizio finance (contabilità) doveva parlare 
e coordinarsi con il servizio marketing, acquisti 
e così via, mentre spesso i microimprenditori si 
servono di singoli professionisti, scollegati fra lo-
ro (commercialisti e agenzie di comunicazione, 
per citarne alcuni) che lavorano a compartimenti 
stagni, senza nessuna competenza e nessun con-
tatto con le altre aree. Così abbiamo dato vita a 
Business Partner, che, come dice il nome stesso, 
non è uno studio di commercialisti né un’agenzia 
di comunicazione, ma una società che si affianca 
all’imprenditore come un partner e che contiene 
al suo interno entrambe le realtà. La nostra idea 
iniziale era quella di fare, come molti altri al gior-
no d’oggi, formazione, ma ben presto ci rendem-
mo conto che la formazione non è quello di cui 
hanno bisogno i microimprenditori. Io utilizzo 
sempre un esempio: un formatore è un po’ come 
un maestro di sci, che scende giù dalla pista, e 
poi pretende che tu, senza saper sciare faccia la 
stessa cosa. È ovvio che non può funzionare. Per 
questo ci spostammo sulla consulenza, ma anche 
qui, ci rendemmo presto conto che non avevamo 
fatto altro che personalizzare solo un po’ di più 
la formazione».

Come descrivereste il vostro approccio nel da-
re supporto alle microimprese? (Andrea Cap-
pai) «Concreto, immediato, efficace. Per ogni 
tipologia di attività che decidiamo di servire, 
creiamo una team di business dedicato (come 
ad esempio Gym Partner per le palestre), all’inter-
no della quale lavorano degli esperti del settore. 
Non siamo generalisti, serviamo solo imprese che 
lavorano in settori di attività che conosciamo e 
per cui abbiamo creato un team dedicato. Attual-
mente lavoriamo infatti solo con aziende di tre 
settori specifici, di cui parleremo più avanti».

A quali esigenze risponde la vostra proposta 
e che vantaggi offre rispetto alla tradizionale 
formazione? (R.M.) «Noi non siamo il maestro 
di sci che ti porta in cima alla montagna e poi 
da valle si aspetta che tu scenda. Noi prendiamo 
per mano e guidiamo i microimprenditori fino 
in fondo alla pista, anzi, sciamo al posto loro, e li 
guidiamo per mano metro dopo metro, fino a che 
non sono in grado di scendere in pista da soli».

 
 
 

IL LIBRO  

Roberto Manzi è anche autore del volume 
La Formula di Mister Beef, acquistabile 
sul sito  www.gympartner.it 
Con l’acquisto del libro c’è un regalo  
non da poco:  una Strategy Call gratuita 
con Roberto Manzi e Andrea Cappai.



144 millionaire

STAR 
BRAND

Che tipo di competenze siete in grado di 
mettere in campo? (A.C.) «Beh, i nostri cur-

riculum parlano da soli: io, nonostante la mia 
giovane età faccio il commercialista e il consu-
lente finanziario ormai da 7 anni e ho dato vita 
insieme a Roberto a una società raggiungendo un 
fatturato a 6 cifre e una decina di dipendenti in 
meno di 12 mesi. Roby è stato marketing manager 
in grandi multinazionali a Milano per 20 anni, 
e continua costantemente a formarsi in Italia e 
all’estero. Conosce tutto sul mondo del marketing 
e della comunicazione, e da sempre è un passo 
avanti agli altri. Tutto il nostro staff è composto 
da figure senior altamente specializzate nel settore 
al quale sono dedicate. Ci rechiamo diverse vol-
te all’anno negli States, perché secondo la nostra 
esperienza, quello che succede là, si manifesta a 
specchio ritardato di 3-5 anni in Italia. Parteci-
piamo ai corsi di formazione più importanti e 
all’avanguardia e… insomma, siamo sempre in 
continuo aggiornamento».

Ci sono settori specifici nei quali vi siete spe-
cializzati o siete in grado di coprire qualsiasi 
ambito produttivo o commerciale? (A.C.) «Sì, 
come detto prima non crediamo nei tuttologi 
e nei generalisti: l’agenzia di comunicazione, il 
commercialista, in generale i professionisti che 
prendono qualsiasi cliente di qualsiasi settore gli 
capiti a tiro, per noi sono morti e sepolti, anche 
se ancora non lo sanno. Per questo noi lavoriamo 
solo in 3 settori, che abbiamo studiato, analizzato 
e su cui abbiamo sviluppato competenze speci-
fiche e formato uno staff dedicato: il mondo del 
fitness, la ristorazione e gli studi professionali».

Cosa comporta in termini di costi per l’azien-
da il vostro intervento? (R.M.) «Non ci piace 
essere definiti un costo: noi vogliamo essere un 

investimento con rientro a breve termine. Entro 
il primo anno, il nostro obiettivo è quello di por-
tare il cliente a un livello di fatturato e a un utile 
tale da ripagare abbondantemente il nostro co-
sto. Per questo al momento, non abbiamo ancora 
perso nemmeno un cliente tra quelli acquisiti da 
quando abbiamo iniziato. Se vogliamo parlare 
di numeri, lavorare con noi comporta un investi-
mento dai 10mila euro all’anno a salire. Una cifra 
veramente irrisoria se pensiamo agli incrementi di 
margini e fatturato che le aziende nostre partner 
hanno avuto negli ultimi due anni. Ma non ci 
piace parlare di quanto risparmia il cliente con 
noi: noi ragioniamo come detto sul rientro a breve 
termine del nostro costo, alto o basso che sia».

Ma tutto questo per una microimpresa signifi-
ca affidarsi totalmente a voi. Come riuscite a 
ottenere la fiducia degli imprenditori? (A.C.) 
«Facile: con i risultati. I clienti da noi seguiti, che 
noi chiamiamo “partner”, prima dell’epidemia 
avevano tutti raddoppiato i loro fatturati nell’ar-
co di un anno e durante il lockdown hanno con-
tinuato tutti a lavorare, nonostante la chiusura. 
Non siamo presenzialisti dei social, non ci trovate 
attaccati alla rete a scrivere post e infilarci ovun-
que come il prezzemolo. Questo lo fanno già i 
nostri concorrenti e gli lasciamo volentieri queste 
attività. Oggi possiamo scegliere con chi lavora-
re. I settori in cui lavoriamo sono piccoli e non 
possiamo permetterci di avere casi di insuccesso. 
E abbiamo la fortuna di avere la rete di vendita 
migliore del mondo: i nostri clienti. Il passaparola 
è quello che sta incrementando di mese in mese 
la nostra base clienti».

INFO: www.bp-businesspartner.com 
info@bp-businesspartner.com

La formazione non è quello di cui hanno bisogno i microimprenditori. Un formatore 
è un po’ come un maestro di sci, che scende giù dalla pista, e poi pretende che tu, 
senza saper sciare, faccia la stessa cosa. È ovvio che non può funzionare “ ”
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