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Perché è importante avere un concept?
Il Concept non è lo slogan pubblicitario: è l’affermazione 
semplice e intuitiva che caratterizza il tuo brand
e lo rende indimenticabile. Senza, non sei riconoscibile
e presto verrai dimenticato. Un buon concept crea 
vantaggi tangibili: economici, strutturali e d’immagine. 

 Perché è importante che il tuo progetto 
strategico sia scritto?

Il progetto strategico della tua azienda è la linea guida 
sulla quale costruire le azioni e le attività

di tutte le divisioni produttive e operative. L’assenza
di un documento scritto porta l’azienda a rischi

di dispersione, di assenza, di coerenza
e dell’impossibilità di verificare concretamente i risultati.

Non commettere l’errore di avere
il tuo progetto strategico solo nella tua testa.

Perché è importante fare
attività di Marketing
per la tua azienda?
Il marketing è la scienza che studia il comportamento
del mercato attraverso una rigorosa ricerca e analisi
dei bisogni espressi e inespressi del consumatore.
Senza l’apporto di una buona attività di marketing
si viaggia alla cieca con il rischio reale di commettere 
errori fatali. Come ogni buon esploratore anche
il marketing si dota delle attrezzature corrette
per compiere con successo il proprio viaggio di ricerca. 
Fare marketing non significa avere una bella brochure!



Perché è importante fare
attività di Comunicazione
per la tua azienda?
La comunicazione è la voce dell’azienda, è l’immagine, 
è la capacità di dialogare. Affascina, seduce, intriga, 
coinvolge, ma soprattutto è un fattore di successo.
Comunichiamo per farci conoscere, per conquistare,
per rafforzare, per accrescere le quote di mercato
e per coinvolgere. Uno spot o un annuncio ogni tanto, 
non servono a nulla senza un piano media
e un budget di investimento pensato e programmato. 

Perché è importante il cambiamento?
Semplicemente perché il cambiamento

non è un’opzione: è un fatto imprescindibile.
La scelta consiste nell’affrontarlo o subirlo.

E tra le due strade c’è davvero tanta differenza.

Perché è importante
conoscere il Cliente?
Il Cliente è un patrimonio imperdibile e su questo siamo 
tutti d’accordo. Bisogna, però, essere certi
di riconoscerne il valore nella quotidianità lavorativa. 
Siamo sicuri che non ci sia il rischio di abbandonarsi
a certezze più scontate che verificate? Per costruire
una relazione consolidata con un Cliente ci vogliono anni, 
per perdere la sua fiducia possono bastare pochi minuti.

Perché è importante il Team Work?
La personalità di ogni singolo individuo a favore di tutti: 

questo è il Team Work vincente. Insieme è più facile 
trovare soluzioni, risolvere criticità, immaginare nuove 

prospettive, ma perché un lavoro di gruppo sia efficace 
bisogna avere una buona organizzazione

e un team leader a cui affidare il compito di coordinare, 
rispettare e coinvolgere le risorse umane

che partecipano alle riunioni.
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