
Partner per soluzioni innovative



“Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che
vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano,
e se non le trovano le creano”

George Bernard Shaw



Sviluppiamo soluzioni adattate alle vostre esigenze

INNOVAZIONE, COMPETENZA, STRATEGIA, FLESSIBILITA’ sono i valori fondanti di
KEON, società di consulenza strategica, in grado di affiancare i clienti nei processi di
sviluppo ed innovazione.

KEON è una società di consulenza strategica e direzionale in grado di supportare le
aziende nell’individuare ed applicare soluzioni innovative, flessibili e concrete.

KEON nasce su iniziativa di un team multidisciplinare con un elevato background
professionale nella gestione di progetti complessi.

KEON idea e sviluppa soluzioni professionali adattate alle specifiche esigenze dei clienti
grazie ad un approccio operativo e pragmatico, fortemente orientato al cliente e al
mercato, e all’offerta di servizi-soluzioni ad alto valore aggiunto.

Siamo in grado di offrire soluzioni innovative mettendo a disposizione dei clienti la
nostra professionalità, creatività ed esperienza per affiancarli nel raggiungimento degli
obiettivi condivisi.

Crediamo che l’innovazione sia il segreto del successo aziendale



Finanza agevolata

Valutazione e monitoraggio degli strumenti di finanziamento
pubblico

Assistenza nella predisposizione degli strumenti per l'attuazione
di politiche di sviluppo

Assistenza nella fase di istruttoria

Due diligence tecnica ed economico-finanziaria

Project Management

Scouting di progetti e aziende

Monitoraggio e selezione degli strumenti di finanziamento
pubblico

Progettazione ed assistenza in fase di attuazione, monitoraggio e
rendicontazione

Advisor per progetti di investimento

Verifica della sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria

Project Management

Scouting di partner finanziari privati

Abbiamo una notevole esperienza nel campo della Finanza agevolata.
Siamo in grado di rispondere alle esigenze delle aziende private e della Pubblica Amministrazione con l’offerta di un
ampio portafoglio di servizi.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PRIVATI



STRATEGY

BUSINESS PLAN/
INDUSTRIAL

PLANPIANIFICAZIONE
ECONOMICO-
FINANZIARIA

– Revisione del posizionamento
strategico dell’impresa

– Analisi di scenario e strategia
aziendale

– Assistenza tecnica nei processi di
aggregazione aziendale (contratto di
rete) e di internazionalizzazione

Consulenza strategica

– Modellizzazione e pianificazione
finanziaria

– Valutazione della sostenibilità
economica

– Sensitivity analysis
– Analisi di redditività
– Analisi costi-benefici
– Analisi di fattibilità

– Costruzione, valutazione e selezione
del modello di business

– Definizione, valutazione e selezione
strategie di sviluppo

– Analisi di fattibilità economico –
finanziaria ed organizzativa

– Predisposizione di business plan,
piani industriali e strategici



VALORIZZAZIONE

GESTIONE
PROCESSI

– Progettazione ed allestimento di Sistemi di gestione
e di prodotto

– Progettazione ed allestimento di Sistemi di
Autocontrollo personalizzati

– Sistemi di rintracciabilità di filiera agroalimentari
– Assistenza per il riconoscimento delle

Denominazioni di origine
– Progetti di valorizzazione delle specialità territoriali
– Individuazione degli elementi di garanzia strategici

market oriented

Organizzazione e processi

– Analisi e ridisegno della struttura
organizzativa

– Analisi e mappatura dei processi
gestionali ed operativi

– Analisi e progettazione dei flussi
informativi

– Assistenza alla progettazione e
realizzazione di sistemi informativi ad hoc

– Progettazione di sistemi di valorizzazione,
di garanzia e di gestione di
prodotto/servizi

– Selezione, progettazione ed
implementazione di modelli gestionali

– Assistenza e auditing per il miglioramento
continuo



COMPETITIVE
POSITIONING

ANALISI E
RICERCHEMARKETING

PLAN

– Studi di fattibilità di lancio di nuovi
marchi/prodotti

– Analisi dell’offerta
– Definizione di scenari alternativi
– Sensitivity analysis e risk analysis
– Predisposizione di piani di marketing e

assistenza all’implementazione

Marketing

– Analisi del portafoglio prodotti
– Analisi del posizionamento competitivo
– Valutazione del posizionamento dei

competitor
– Ridefinizione della strategia di brand
– Elaborazione delle strategie di marketing

– Ricerche qualitative e quantitative
di mercato

– Analisi di settori
– Studi di mercato
– Elaborazione di scenari e trend



I settori

Abbiamo maturato una significativa e trasversale esperienza in diversi settori di mercato



Il team

Socio fondatore di KEON, agronomo con specifiche esperienze di organizzazione e produzione, prevalentemente nell’ambito del settore
agroalimentare e della Pubblica Amministrazione. Ha accumulato esperienze significative sui processi produttivi delle aziende
agroalimentari, sulle problematiche afferenti i marchi di qualità pubblici e privati, i connessi sistemi di garanzia e la regolamentazione
d’uso dei marchi stessi. Negli ultimi anni ha inoltre progettato e realizzato Sistemi di rintracciabilità di filiera informatizzati sia per clienti
privati, sia promossi dalla PA. Ha assistito l’accreditamento di Organismi di controllo presso il MiPAAF per le attività di controllo e
certificazione delle produzioni Dop e Igp. Ha progettato sistemi di garanzia della qualità dei dati relativi a concessioni di servizi pubblici.

GIOVANNI
BUONPENSIERO

Amministratore unico di KEON, ha maturato esperienze significative nell’assistenza alla progettazione economico-finanziaria di progetti e
clienti complessi (associazioni, consorzi), relativi soprattutto al settore agricolo e alla prima trasformazione, curando gli aspetti tecnici,
regolamentari, organizzativi. Affiancando il cliente sia nella fase di progettazione che in quella di implementazione, ha sviluppato, in
particolare, competenze nel settore oleario e delle biomasse ad uso energetico e nel campo della valorizzazione delle risorse territoriali.
Nel quadro dei programmi di finanziamento comunitari e nazionali, ha curato sia la predisposizione e il project management di progetti
per conto di clienti privati sia la valutazione di programmi di investimento per conto di enti pubblici.

LUIGI
AUTIELLO

Esperta nel settore della consulenza direzionale e strategica. Ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito della finanza agevolata
occupandosi di project e financial management, con particolare riferimento all’identificazione di linee di finanziamento, alla
progettazione, implementazione e rendicontazione di progetti, anche complessi, co-finanziati da fondi europei. Ha una solida esperienza
nella predisposizione di piani di marketing e di piani industriali e nella realizzazione di valutazioni economico-finanziarie, analisi
strategiche, indagini di mercato e studi di fattibilità. Ha una profonda conoscenza del settore agroalimentare e delle public utilities. Si è
laureata in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna discutendo una tesi sulle forme di gestione dei servizi pubblici
locali.

CARMELA
FRANZESE

Ha maturato significative esperienze in progettazione, sviluppo, implementazione di Sistemi di Gestione e di Certificazione di Prodotto in
vari settori – agroalimentare, edile, manifatturiero, commercio e servizi. In tale ambito ha, inoltre, svolto attività di mystery auditor. Si è
occupata di valutazioni economico–finanziarie, ricerche di mercato, rilevazione dati, nonché sviluppo, gestione e analisi di database
complessi. Ha conseguito la laurea con lode in Statistica ed Informatica per l’Azienda presso l’Università degli Studi di Bologna.

IRMA
BERTOZZI

IT Manager, esperto nella creazione e gestione di sistemi informativi in ambito ERP, con una consolidata esperienza nella raccolta ed
analisi dei dati sulle più avanzate piattaforme IT. Ha un’esperienza decennale nell’implementazione di soluzioni rivolte alle aziende,
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti amministrativi inerenti il controllo di gestione e la progettazione e realizzazione di modelli di
simulazione economica e finanziaria. Esperto in web design, SEO, SEM, E-commerce

DANILO
SPARAPANO



I principali lavori svolti
Assistenza alla progettazione, sviluppo, realizzazione e implementazione di KeOlioBio®, piattaforma informativa di
Federbio per la garanzia della rintracciabilità delle produzioni biologiche di olio extra vergine di oliva.

Assistenza alla definizione , predisposizione e presentazione alla Commissione Europea dell’azione d’informazione “Per
un’agricoltura al passo coi tempi” nell’ambito della call for proposal “Support for information measures relating to the
common agricultural policy (CAP)” for 2014 (2013/C264/09) cofinanziata dalla Commissione Europea.

Assistenza e coordinamento alla strutturazione e presentazione del Progetto “Terra” a valere sul Fondo Europeo per
l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013, Azione 5 - Informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Assistenza e coordinamento alla strutturazione e presentazione del Progetto “Parole per l’integrazione – Percorsi di
formazione linguistica per una cittadinanza attiva tra prima e seconda generazione” a valere sul Fondo Europeo per
l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013, Azione 1 - Formazione linguistica ed educazione civica.

Progettazione ed allestimento di un nuovo Sistema informativo per la rintracciabilità di filiera dell’olio di oliva e delle olive
da mensa

Assistenza alla predisposizione del Progetto Integrato di Filiera «Il Pane del Grano Toscano prodotto in accordo al
Disciplinare proposto per la protezione comunitaria di origine (Dop)»

Assistenza alla predisposizione del Progetto Integrato di Filiera «Filiera agricola toscana»

Assistenza alla predisposizione del Progetto “I succhi d’uva biologici dei Castelli Romani”

Assistenza alla predisposizione di progetti finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione dei Regg.
CE n.867/08 , (UE) 1220/11 e 611/14, concernente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore
olivicolo e per la predisposizione di programmi relativi ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei
Paesi terzi



I principali clienti



Luigi Autiello
l.autiello@keonsrl.it

Giovanni Buonpensiero
g.buonpensiero@keonsrl.it

Carmela Franzese
c.franzese@keonsrl.it

Irma Bertozzi
i.bertozzi@keonsrl.it

Via San Francesco a Ripa, 111

00153 ROMA | ITALIA

Tel: +39 06 45.50.78.50

www.keonsrl.it

Danilo Sparapano
d.sparapano@keonsrl.it

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di KEON S.r.l.
Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere perseguito penalmente.


