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Nel mercatodell'esternalizzazionedei

servizi,o Businessprocessoutsourcing
(Bpo), attualmente si sta assistendo
a due fenomeni:da una parte l'avvi-

cinamento dei grandiplayer alle PMI,

oggi presidiatedagli studi specialisti-

ci, dall'altra l'ingresso di realtà native
digitali, spesso internazionali, che
propongono soluzioni smart, scalabi-

li, ma dedicatesolo a specifichearee
aziendali. Lo rivela Raul Mattaboni,

Presidente di F2D e Amministratore
Delegatodi F2A,societàche si occupa
di outsourcingin ambito HR e Finance
andAccounting(F&A).

Oggi si notaancheun trend di
cresci-

ta degli acquistionline B2B in Italia,

indice di un progressivocambiamento
delleabitudini delleaziende,semprepiù
consapevolidellepotenzialitàdelmondo
digitale. "Èproprio inquestocontestoche
è nata l'idea di creare una piattaforma
unicain Italiache,inpurostileecommer-

ce, permettadi acquistareonline servizi in

outsourcingperlagestionedell'impresa:
F2D", spiegaMattaboni.

Versola digitalizzazione
diunsettorein evoluzione
Gli acquisti online in Italia nel 2020,

infatti, stanno generandoun aumento

di ricavi per circa 3 miliardi di euro. Il

dato è contenutonel report II ruolo eil

contributo dell'e-commerce e del digitai

retail alla crescita e alla trasformazione

digitale, realizzato da Netcomm in

collaborazioneconTheEuropeanHouse

- Ambrosetti. Secondo il rapporto,

l'ecommerceèstato unodei settori che
ha incrementatodi più il proprio peso
relativo sul fatturatocomplessivodelle
impreseitaliane,con una crescitadel
19%negliultimi cinqueanni.
F2Dèquindi la prima digitaiplatform ita-

liana aoffrire servizidi outsourcingper
il Personalee l'Amministrazione,dedi-

cata esclusivamentea PMI e startup:
"Ci rivolgiamoalle prime perchésono

il cuore pulsantedell'economia italia-

na e il 92%delle aziende attive,e alle

secondeperchésono impresedigitali

pereccellenza",aggiunge Mattaboni.

"La piattaformaè pensatasoprattutto
per i giovani professionistie impren-

ditori, ancheperché abbiamo rilevato

che molte PMI stanno attraversando
una fase di passaggiogenerazionale",
specificaAlberto Poli, Amministratore

Delegatodi F2D.

Lo confermal'ultimo censimentoper-

manente delle impresedell'lstat( 2019),

dove si leggeche più del 20%delle

aziendeitaliane èstatoo saràinteres-

sato da questo fenomenonel periodo
compresotra il 2013e il 2023. Perquanto
riguardagli ostacoli incontrati dall'im-

presa nel passaggiogenerazionale,o
nellaprospettivacheessoavvenga,per

le unitàpiù piccole le difficoltà maggio-

ri riguardano l'assenzadi successori
(21%), le difficoltà burocraticheo fiscali

(15%) e il trasferimentodi competenze
(12,5%).Le ultime due questioniposso-

no essereaffrontateinoutsourcing.

I servizi di F2D vengono illustratisul

sito, inoltre si può richiedere una

demo in videochiamataedè possibile

acquistare- tramite l'ecommerce- l'of-

ferta selezionatain base alle proprie
esigenze.Per le startup,per esempio,

c'èun pacchettospecificocheva dalla
gestioneamministrativaa quella del

Personale,fino alla formazioneobbli-

gatoria sulla sicurezza.In generale,i
pacchetti comprendonoservizi come
la gestionepaghe, la consulenzanor-

mativa, la gestione presenzeecedolini,
la consulenzaamministrativaefiscale,
ecc.

Dalladichiarazionedei redditi
onlineallaconsulenza
II cliente può scegliereil servizioda
acquistare in base alle esigenze per

gestire in autonomiaquello che serve,
o affidarsi alla piattaforma online per

coordinare buste paga, contabilità
o altro. In modalità digitale sarà per

esempiopossibileaccedere peril cari-

camento della documentazionedella

1 T T f M

dichiarazionedei redditi online in un
ambienteriservato,con compilazione
da remoto da parte di un incaricato
Caf. Hanno aderito al progetto part-

ner specializzatiin vari ambiti come la

formazione, il marketing, l'assistenza
legaleo il welfare.

Traleaziendefigurano 2AGroup, Doppia
Elica, DoubleYou, iSapiens,JurisNet e
ZucchettiAxessTmc. "Vogliamorende-

re più democraticoperle PMI l'accesso

a servizi di eccellenzae contribuirealla

loro trasformazionedigitale. Nell'arco

dei primi tre anni prevediamodi rag-

giungere oltre1.000clienti e di inserire

circa35 nuovi professionistinell'orga-

nico" sono gli obiettivi annunciatida
Mattaboni.La piattaformaper l'eroga-

zione dei servizi è pensataper essere
userfriendly e ospitare in uno spazio
privato la documentazionedella pro-

pria attività.

Un settore,quello dell'esternalizzazio-

ne dei servizi, che fino a pochi mesifa

eraprettamenteoffline.

"F2D colma il gap tra i player tradizio-

nali di BPO peril repartoHR, con molta
esperienza, ma poca propensione
all'innovazione,e i cosiddetti digitai

disruptor, innovativi,ma non consoli-

dati", precisaMattaboni,che definisce
la piattaforma comeun'evoluzionedel
mercatoe un serviziochecomprende
siail digitale sia i 60anni di esperienza

nella gestione del Personalee conta-

bilità
di F2A.
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