
“Una mano che ti aiuta
quando cadi

è molto più importante
di mille braccia

che ti abbracciano
quando sei in piedi.”

V. Santoro



Chi Siamo

Siamo un’associazione di imprenditori e 
professionisti consolidati che aiutano 
volontariamente i colleghi in difficoltà 
offrendo loro formazione e consulenza 

GRATUITA.

Mossi dai principi dell’Etica dell’Eccellenza, 
dedichiamo il nostro tempo e le nostre 
competenze per rimettere in piedi gli 

imprenditori in difficoltà o vicini al fallimento.



La nostra missione

L’imprenditore oggi non è tutelato: 
serve una risposta concreta contro i “suicidi di Stato”.

Bisogna intervenire prima che ce ne siano altri.

Se lo Stato non interviene, lo faremo noi.

Noi di Imprenditore Non Sei Solo crediamo che molte 
vite si possano salvare intervenendo PRIMA che la 
situazione precipiti, riconoscendo e curando i sintomi 
della crisi aziendale prima che sia troppo tardi.



Cosa Facciamo

Consulenza e formazione GRATUITA
per imprenditori in difficoltà

Attraverso un percorso organizzato con un incontro 
mensile di un giorno dal vivo, nelle sedi di Roma e 
Bologna, forniamo formazione e consulenza su gestione 
risorse umane, marketing, controllo di gestione, vendita e 
gestione tributaria.



Il Team
Imprenditori e Professionisti che donano il 

loro tempo ai colleghi in difficoltà

Socio Fondatore 

E’ un imprenditore 
che gestisce 11 

aziende in 6 diversi 
paesi. 

Ha fondato OSM 
società Italiana di 
consulenza con 
sedi in tutto il 

mondo.

Paolo A.
Ruggeri

Enrico
Tosco

Responsabili
Territoriali

Professionisti
Volontari

Socio Fondatore

E’ un 
imprenditore 

con 
partecipazioni in 

diversi settori. 

Ha gestito per 
due anni la 

multinazionale 
del marketing: 

Hotlead.

I referenti 
territoriali sono 
le figure attive 

che si occupano 
di fornire la 

prima assistenza 
telefonica agli 
imprenditori in 

difficoltà.

Ogni provincia 
ha il suo 

referente. 

Commercialisti, 
Avvocati e 

Professionisti 
specializzati in 

concordati e crisi 
aziendali sono 

gratuitamente a 
disposizione 

degli assistiti.

A chi ci 
rivolgiamo?

Ci rivolgiamo ad Imprenditori e 
professionisti che in passato hanno 
avuto successo ed ora per avversità 
di mercato, problemi con il fisco, 
conflitti tra soci o incomprensioni 
con i collaboratori, si trovano in una 
situazione di difficoltà economica.



Etica e Valori

Il patto di non-vendita
I Volontari, i Referenti Territoriali, i 
Professionisti ed i Soci Fondatori sono 
obbligati a sottoscrivere un patto di 
non-vendita di servizi o consulenze agli 
assistiti, pena l’espulsione immediata 
dall’organizzazione.

Questa rigida regola ci permette di 
prosperare e bloccare immediatamente sul 
nascere relazioni con partner che si 
avvicinano ad Imprenditore Non Sei Solo, 
mossi da secondi fini puramente 
economici.

Un progetto
mosso da

valori etici

Il Manifesto di Imprenditore Non Sei Solo

Le regole etiche
I valori e le regole che muovono 
il progetto sono riassunti nel 
manifesto di Imprenditore Non 
Sei Solo.

Regole e valori che, una volta 
condivisi, vengono sottoscritti e 
firmati per sancire l’impegno e 
la disponibilità ad assistere i 
colleghi imprenditori in difficoltà 
a titolo completamente 
gratuito.



Il Percorso

Come aderiscono gli imprenditori in difficoltà?

Richiesta sul sito

Attraverso il form online sul sito 
www.imprenditorenonseisolo.it/contattaci 
l’imprenditore lascerà i suoi dati per 
essere ricontattato.

Colloquio iniziale

Il Referente Territoriale 
riceve il contatto e svolge 
un primo colloquio 
conoscitivo.

Eventi dal vivo

L’imprenditore viene 
invitato ad uno degli 
eventi in programma a 
Bologna o a Roma.



Il Modello dei Ricavi

La partecipazione ai corsi è 
completamente gratuita per gli 
assistiti, senza l’obbligo di 
associarsi.

Il sostentamento dell’Associazione 
è legato a cene di raccolta fondi, 
quote associative e campagne 
online di donazione.

Come si
sostiene

l’Associazione?

Cene di gala
per raccolta

fondi

Quota
Associativa

Campagna
Online



Utilizzo del denaro raccolto

In primo luogo, siamo un’entità che non ha fine di lucro e che, per 
statuto, e’ obbligata a investire tutti i denari raccolti per le sue finalità 
sociali.

Ogni mese, per sale riunioni, spese di viaggio del personale 
organizzativo, materiali e segreteria spendiamo circa 4.000 euro. 
Queste spese, oggi, vengono sostenute in toto dai volontari e dai loro 
contributi. 

Puntiamo ad avere un budget di 15.000 euro al mese che ci 
permetterebbe di avere del personale dedicato a disposizione sette 
giorni su sette, oltre ad avere a stipendio nella nostra organizzazione, 
uno staff legale che possa aiutare gratuitamente gli imprenditori 
quando vanno in difficoltà. 

Se già conosci le procedure a cui va incontro un imprenditore o 
un’imprenditrice che sta veleggiando verso il fallimento, sai bene che 
spesso si trova di fronte a degli sciacalli pronti a tutto pur di sottrargli gli 
ultimi 20 o 30.000 euro. E, quasi sempre, ci casca. 
La disperazione non è mai una buona consigliera.

Nessuno dei professionisti che esercita la sua opera durante i workshop 
di Imprenditore Non Sei Solo riceverà mai un compenso per le attività 
consulenziali che svolge.

Ogni sei mesi pubblicheremo con totale trasparenza sul nostro sito il 
bilancio dei soldi che abbiamo ricevuto e che abbiamo speso. 
Come abbiamo detto più di una volta, il nostro scopo non è quello di 
arricchirci ma di prenderci in carico un problema della società che, per 
quanto grave, sembra non interessi a nessuno.  



I vantaggi di chi ci aiuta

Buon Karma

Noi crediamo che ad ogni azione 
corrisponda una reazione e che, 
ad ogni buona azione, 
corrisponda un effetto uguale e 
contrario.

Orgoglio

Orgoglio di fare qualcosa di utile 
per i propri colleghi o di 
contribuire alla categoria. 

Supporto

Partecipi a costruire 
un’associazione forte che 
rappresenta e protegge gli 
imprenditori. 

 
Ma, soprattutto, metterai anche tu il tuo piccolo seme che, 

con l’aiuto di tutti noi, comincerà a germogliare.
 E un po’ per volta, arriverà a cambiare il mondo.

Noi ci crediamo e per questo ci stiamo impegnando.  



Le persone dietro al progetto

Presidenti: 
Paolo Ruggeri ed Enrico Tosco (imprenditore e consulente marketing)

Staff Organizzativo: 
Lara Campoli (consulente marketing indipendente)

Responsabile del Personale:
Elisabetta Comite (consulente OSM e Imprenditrice)

Responsabile delle Consulenze Marketing: 
Matteo Frasson (imprenditore e consulente marketing indipendente)

Responsabile delle Consulenze Finanziarie: 
Sonia Canal e Elisabetta Comite (consulenti e manager OSM)

Responsabile Tecnico: 
Roberto Cusimano (imprenditore e Partner OSM)

Responsabile Fundraising:
 Marco Da Preda (consulente OSM)

Senior Personal Coach: 
Elena Busato (manager OSM)

Assistenza Legale su Procedure Fallimentari: 
Sergio Bertelli (imprenditore immobiliare)

Oltre a questi, abbiamo un nutrito staff di consulenti marketing e circa una decina 
di Responsabili Territoriali in Training che presto saranno pronti per erogare servizi 
nelle rispettive aree geografiche. Come avrai avuto modo di vedere non siamo una 

bella idea che deve ancora nascere ma Il progetto è già partito.



info@imprenditorenonseisolo.it
www.imprenditorenonseisolo.it


