
reagisci subito rompi le regole ama i clienti

Business Growth Architect Reinvent Your Business

Reagisci subito al contesto, 
non subirlo. Progetta il tuo 
futuro senza senza perdere 
clienti e opportuntià.

Se non rompi le regole parti 
già svantaggiato. Imitare gli 
altri aumenta solo il valore  
di ciò che viene copiato.

Bastano pochi attimi per con-
quistare o perdere un cliente. 
Trasforma l’esperienza dei tuoi 
clienti in fonte di guadagno.

Le tre strategie che caratterizzano le aziende vincenti.

reinventa il business
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BUSINESS GROWTH ARCHITECT
L’architetto della crescita del business fa crescere o reinventa il tuo business, potenzia la capacità di 
reazione e adattamento alle mutevoli esigenze del mercato, sviluppa la mentalità vincente e la comuni-
cazione creando valore a lungo termine. La proposta si rivolge a coloro i quali:

•	 incontrano	sempre	maggiore	difficoltà	nell’adeguare	la	propria	offerta	di	servizi,	di	prodotti	o	la	
struttura esistente alla velocità dello sviluppo tecnologico,

•	 gestiscono	un’azienda,	un’attività	commerciale	consolidata	che	desiderano	diversificare	o	rilan-
ciare per ampliare la clientela, 

•	 svolgono un ruolo attivo nella vita pubblica come amministratori e funzionari pubblici, respon-
sabili di organizzazioni sociali (partiti, sindacati, associazioni), docenti,

•	 desiderano avviare un nuovo business partendo da un’idea propria e cercano un metodo per 
concretizzarla.

CORSI - WORKSHOP - SEMINARI - CONSULENZA

Desideri valorizzare la tua attività, il tuo personale e centrare i tuoi obiettivi? Alcuni esempi di  
proposte formative e informative per avviare il tuo percorso di miglioramento continuo.

 Gestione dell’innovazione: reagire al contesto per progettare il futuro 

 Introduzione alla Lean: il miglioramento continuo che elimina gli sprechi

 Creazione di valore: rompere le regole e neutralizzare la concorrenza 

 Il Web Marketing come non ne parla nessuno: il cliente sempre al centro

 La nuova frontiera dello sviluppo e della competizione: valorizzare l’esperienza del cliente

Per ulteriori informazioni utilizzare i seguenti contatti diretti:



reagisci subito - rompi le regole - ama i clienti

Sviluppo  
progetto  

personalizzato

METODO &  
PROCEDURE

STRUMENTI
Design Thinking, Lean sTarTup,  

sTraTegia Lean six sigma,  
projecT managemenT, sTraTegia 
oceano BLu, markeTing 3.0,  
TecnoLogie WeB cms e Dam

Consulenza online  
2 ore Skype

STOP

Il Business Growth Architect fa crescere ... o reinventa il tuo business.

• Questionario iniziale di verifica
• Analisi dei risultati e 1 delle 2 opzioni:

a) consigli personalizzati, oppure
b) definizione ambito progetto

• Reagisci al contesto, 
non lo subisci.

• Progetti il tuo futuro.
• Avvii la tua startup o il 

tuo nuovo business.
• Gestisci l’innovazione.

RISULTATI

APPROFONDIMENTO

reagisci subito rompi le regole ama i clienti

NO

SI

a bcontinua
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• Rompi le regole.
• Elimini gli sprechi.
• Crei valore.
• Migliori di continuo.
• Neutralizzi i tuoi con-

correnti.

• Uniformi e migliori 
continuamente l’espe-
rienza dei tuoi clienti 
trasformandola in 
fonte di guadagno.

Mi trovi su questi social:


