
VINCERE LA CONCORRENZA con nuovi strumenti strategici e 

operativi!  
 

Pillole di organizzazione pratica 
 

1) BMC - lo strumento efficace per descrivere ed analizzare il tuo modello di Biz 

2) Allinea il tuo Team con il BMC 

3) Gestisci la tua attività e i tuoi progetti con Trello 

4) E’ tempo di Delegare! 

5) Tools e app per un’efficace gestione del tempo 

6) Problemi di memoria? Rafforzala con le liste 

7) Etichette, filtri e modelli Gmail 

8) Come organizzare i documenti cartacei 

 

__________ 

 

1) BMC - lo strumento efficace per descrivere ed analizzare il tuo modello di Biz 

● Che cos’è il business model canvas e a cosa serve 

● Come organizzarlo al meglio 

● Esempi pratici 

 

2) Allinea il tuo Team con il BMC 

● Che cos’è il business model canvas e come utilizzarlo nel team 

● Il Personal Business Model Canvas per la visualizzazione dei contributi del singolo al 

team 

● Come compilarlo  

● Come individuare i disallineamenti tra individuo e squadra 

 

3) Gestisci la tua attività e i tuoi progetti con Trello 

● Che cos’è Trello 

● Le bacheche, le liste e le schede 

● Le automazioni e i power-up 

● Qualche consiglio ninja 

● Esempi pratici 

 

4) E’ tempo di Delegare! 

● Delega o non delega? 

● Che cosa non delegare 

● I principi della delega 

● Preparare e fornire i mansionari 

● Criticità della delega 

 

5) Tools e app per un’efficace gestione del tempo 



● La gestione di te stesso nel tempo 

● Quanto vale il tuo tempo? 

● Tecnica del pomodoro, metodo Heppel  

● Model calendar e gestione dell’agenda 

● Priorità - urgenze e imprevisti 

 

6) Problemi di memoria? Rafforzala con le liste 

● Perché fare le liste? L’effetto Zeygarnick 

● Liste e check list 

● Le basi e le cinque fasi del GTD® Getting Things Done 

● Crea il tuo sistema di liste (La lista dei progetti, Le liste persona, Le liste in attesa e “To 

de list”, La lista prima o poi, La lista oggi) 

 

7) Etichette, filtri e modelli Gmail 

● Quale vista scegliere tra quelle messe a disposizione di Gmail 

● Le etichette in Gmail: cosa sono, come crearne una nuova, possibili strutture 

gerarchiche di organizzazione delle categorie nell’account di posta, etichette “speciali” 

● I filtri di gmail: Cosa sono e come si impostano, Proviamo un filtro “non voglio più 

ricevere le newsletter nella posta in entrata”, “voglio evidenziare le mail in arrivo da una 

persona” 

● Indicazioni di applicazione per il mobile 

 

8) Come organizzare i documenti cartacei 

● Come evitare di perderli 

● La selezione dei documenti: da archiviare, da processare, da buttare 

● Crea l’archivio un metodo efficace per raccogliere e reperire rapidamente ciò che ti 

serve 

● Come alimentare l’archivio e mantenere i risultati ottenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pillole di Marketing strategico e operativo 
 

1) Valori fondanti dell’Identità aziendale 

● Cosa sono i  “core values” o valori fondanti dell’impresa  

● Trovare il proprio Valore unico 

● Definire lo scopo dell’impresa e condividerlo internamente 

 

2) Cosa significa mettere il Cliente al centro? 

● Cos’è la segmentazione del mercato 

● Come definire il proprio target di riferimento 

● Creare le “buyer personas” dell’impresa 

 

 

3) Sfruttare nuovi modelli di distribuzione di prodotti/servizi 

● Sito e-commerce o “centri commerciali” on line? 

● I social come canale di vendita? 

● Strutturare un e-commerce per vendere anche servizi 

 

4) La comunicazione visiva 

● Marca, marchio e logo: le differenze 

● Strumenti per un’auto-valutazione del logo aziendale: funziona o è da rivedere? 

● L’identità visiva dell’impresa nel complesso 

● Oltre lo sguardo: identità multisensoriale 

 

 

5) Lo stile verbale della comunicazione:  il “Tone of Voice” 

  

● “Le parole sono importanti”. Perchè in azienda scriviamo, sempre. 

● Costruire la giusta “voce” del tuo brand 

● Declinare il Tono di Voce aziendali su vecchi e nuovi canali (mail, chat, corrispondenza 

amministrativa, sito, blog, ecc.). 

 

 

6)  Clienti “mordi e fuggi”? Conquistali con il marketing relazionale:  

● Cos’è un funnel e come usarlo per migliorare la tua strategia 

● Capitalizzare i nuovi clienti si-può-fare.  

● Pianificare gli strumenti di fidelizzazione per relazioni durature e proficue 

 

 

 

 



7) I migliori testimonial della tua impresa sono i clienti fedeli. 

● Passaparola, testimonianze e recensioni: come sfruttarli al meglio 

● Trasformare i clienti in “ambasciatori del nostro brand” 

● Gruppi, network e community per promuoverti senza fare “pubblicità” 

 

 

 

8) Analizzare la concorrenza 

● Analizzare il mercato con l’analisi SWOT 

● Stabilire i fattori chiave e fare una valutazione dei concorrenti 

● Come posizionarsi sul mercato e distinguersi dalla concorrenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pillole di Social Media Marketing  
 

1) Come trarre successo dalla tua presenza sui social 

● Perché il social media marketing è importante per la tua azienda 

● Come impostare una strategia di successo in 6 punti  

● Esempi  

 

 

2) Realizzare un Piano editoriale  

● Come creare delle rubriche 

● Impostare un calendario editoriale 

● Strumenti da utilizzare (può collegarsi a quanto detto da Lu) 

 

3) Relazioni con il cliente sui social  

● Gestione dei commenti negativi 

● Come impostare un piano di gestione delle crisi 

● Esempi (best and worst practice) 

 

4) Misura il tuo successo 

● Cosa sono i dati statistici e come sono organizzati 

● Riconoscere le metriche rilevanti per i social Facebook e LinkedIn 

● Esempi 

 

5) Promuovi la tua attività! 

● Principi di funzionamento delle inserzioni 

● Le Facebook ADS: obiettivi e metriche 

● Accenno alle LinkedIn ADS 

 

6) WhatsApp per il tuo Business 

● Whatsapp Business come strumento di marketing 

● Funzionalità e integrazione del catalogo prodotti 

● Esempi  

 

7) Rafforza la tua presenza professionale su LinkedIn 

● Cos’è LinkedIn e come funziona (come sfruttare i collegamenti, i dipendenti come brand 

ambassador) 

● Aprire un account personale LinkedIn 

● Aprire una pagina aziendale LinkedIn 

 

8) Canva per le grafiche social 

● Cos’è Canva e come funziona 

● Come creare la copertina per le tue pagine social 

● Come creare grafiche e video per i tuoi post 



  



 

 

LE LINGUE PER IL BUSINESS – Come cavarsela con semplicità 

  

Pillole di business english e francese commerciale (ogni pillola sarà della durata di 2 ore) 

1) Business presentations – Introducing yourself to others 

2) Business Telephoning 

3) How to write emails in English 

4)    Business correspondance 

5) Report writing & newspapers 

6) Meetings 

7)    Travel and socialising 

8) Les français des affaires 

__________ 

1)    Business presentations – introducing yourself to others 

●  Warm up: provo a presentarmi 

●  L’ABC del public speaking: struttura del discorso, espressioni e vocabolario 

●  Audience awareness: tecniche di persuasione 

●  Role-play ed esempi pratici  

2)    Business Telephoning 

●  Come rispondere e gestire una telefonata 

●  Effettuare una telefonata e presentare richieste 

●  Gestire le richieste dei clienti al telefono 

●  Espressioni: cosa cambia dall’italiano 

●  Role plays ed esempi pratici 

 3)    How to write emails in English 



●     Impostare le mail 

●  Frasi introduttive, conclusioni e modi di dire 

●  Le varie tipologie di e-mail: cosa chiede il mittente e rispondere in modo adeguato 

●     Formality tips and tricks: l’eleganza sempre! 

●     Esempi pratici 

4) Business correspondance 

●  The cover letter, questa sconosciuta: scriverla come un madrelingua 

●  CV: tipologie, struttura e cosa cambia dall’italiano 

●  Analisi di altri tipi di testo (contratti, application form…ecc.) 

●  Strumenti online di supporto per la scrittura  

5)    Report writing & newspapers 

●  Come redigere una relazione di lavoro 

●  Statistics and trends: come analizzare, spiegare ed estrapolare dei dati 

●  Business magazines: comprensione del testo e rielaborazione 

6)    Meetings 

●  Come impostare e gestire una riunione di lavoro 

●  Negociations: gestire una trattativa commerciale 

●  Interviews technique: come chiedere informazioni ad un candidato in un colloquio di 
lavoro 

7) Travel and socialising 

●  Vocabulary and expressions: frasario di base per quando si viaggia per lavoro 

●  The booking process: come effettuare delle prenotazioni 

●  Scenarios: prove pratiche  

8) Le français des affaires 

●  I modelli di lettere commerciali e come scriverle 

●  I falsi amici nelle conversazioni di lavoro: le regole basilari per non sbagliare!ù 

●  I termini commerciali più comuni 


