Progetto Quantum Leap

Ripensa alla tua azienda come se dovessi ricominciare da capo, come se fosse una start-up
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Che cos’è il Quantum Leap?
Quantum Leap è l'espressione inglese che
definisce il fenomeno di fisica quantistica
“salto quantico” pronunciata da Einstein nel
1927.
È il passaggio repentino di un sistema da uno
stato quantico a un altro, definito "salto" in
quanto discontinuo, vale a dire che il sistema
non attraversa un continuo di stati intermedi.
Un esempio è il passaggio di un elettrone in
un atomo che salta da un livello di energia a
un altro senza assumere valori di energia
intermedi.

Metaforicamente indica un salto di qualità, un radicale mutamento
di paradigma nella scienza, nella tecnologia o in altri contesti come
quello aziendale

A chi mi rivolgo?
Mi rivolgo a imprenditori di Start up, Scale up e PMI in forte crescita, consapevoli del
fatto che nel mondo economico attuale tutto cambia molto velocemente e che
occorrono continui cambi di visione e di paradigma per non ritrovarsi fuori dal
mercato in breve tempo

IMPRENDITORE

INVENTORE

MANAGER

Le fasi del nostro lavoro insieme
Sono 3 le fasi necessarie per fare un cambio di paradigma
ANALISI
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Con alcune sessioni di coaching riesaminerai la tua storia come
imprenditore e quella della tua azienda, i punti di svolta, i perché dei
successi e dei fallimenti. Attraverso la matrice Swot lavorerai sui punti di
forza e di debolezza aziendali e di contesto e con la Ruota
dell’azienda passerai in rassegna tutte le sue funzioni
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STRATEGIA
Per ogni mercato attuale e per quelli in cui varrai entrare, farai una
Value proposition, un’analisi della concorrenza e, infine, elaborerai un
Business Model Canvas, per avere la certezza di essere adeguato ai
progetti che vuoi mettere in pratica
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PIANO D’AZIONE
Tutto quello che avrai elaborato lo andrai a validare sul campo e, dopo
gli eventuali aggiustamenti, stenderai un piano d’azione per fare
definitivamente il salto quantico desiderato

I metodi: il COACHING
Cos’è il coaching?
Il coach non è un motivatore, ma l’allenatore
delle potenzialità dell’imprenditore
Tu sei il massimo esperto del Tuo business e della
tecnologia che utilizza, del mercato dove opera,
tu sei il protagonista che sta al centro della scena
e solo tu potrai trovare le soluzioni migliori
Io, come coach ti aiuterò a:
➢
➢
➢
➢
.

Mettere a fuoco tutti questi punti
Aumentare consapevolezza e autostima
Definire gli obiettivi
Stendere il piano d’azione

I metodi: Il BUSINESS MODEL CANVAS
Utilizzo strumenti strategici di valutazione per analizzare insieme a te tutte le variabili importanti
Stileremo insieme un Business Model Canvas per riscrivere, valutare e capire i 9 punti chiave.
PARTNER

ATTIVITÀ CHIAVE

VALUE PROPOSITION

RELAZIONI CON I
CLIENTI

CUSTOMER
SEGMENTS

i partner e i fornitori
con cui
collaboriamo

le attività più
importanti per
implementare il
modello di business

l’insieme dei
prodotti e dei servizi
che soddisfano le
esigenze dei clienti

i tipi di relazione che
intratteniamo con
ciascun segmento di
clientela

I nostri gruppi di
clienti con
caratteristiche
distinte.

RISORSE CHIAVE

CANALI

le risorse chiave su
cui è costruito il
nostro modello di
business

Attraverso i quali
offriamo proposte di
valore ai clienti
(comunicazione,
vendita, canali di
distribuzione)

COSTI

i costi per il nostro modello di business
(capex vs opex, fisso vs variabile)

RICAVI
i flussi attraverso i quali guadagniamo ricavi dai
clienti per la creazione di valore e attività rivolte ai
clienti

I metodi: la CUSTOMER VALIDATION
Non è detto che il consumatore si comporti
come prevede il business plan: ogni
ragionamento o supposizione va validato
con il cliente reale.
Insieme, andremo a:
➢ individuare quali concetti testare
➢ come farlo
➢ come leggere i risultati
➢ come agire
Questo è fondamentale per capire se
non ci sia bisogno di qualche modifica
nella strategia, quello che gli americani
chiamano
Pivot o Persevere
Le aziende che non riescono a orientarsi in una nuova direzione sulla base del
feedback del mercato possono rimanere bloccate in uno stato in cui crescono
abbastanza e necessitano un correttivo (pivot) prima che sia troppo tardi.

I metodi: L’ANALISI DEL TEAM
Il team è fondamentale per il successo
di un’azienda. Dopo un po’ di tempo,
potrebbero rendersi necessarie forze
nuove,
Magari portatrici di competenze che il
team iniziale non ha.
Il mio aiuto sarà:
• Scegliere le persone
• Inquadrarle in azienda
• Scegliere in che veste, con contratti di
collaborazione o assunzioni.

✓

Valutando:
• la convenienza strategica
• le normative
• come intercettare eventuali incentivi statali o europei
• a quali professionisti affidarci, per risolvere al meglio tutti questi quesiti

3 componenti strategiche per il successo
dell’azienda
TEAM

+

MARKET

+

CUSTOMER
VALIDATION

=

VALUE

Il Team. Un team competente e affiatato è indispensabile fin dall’inizio.
Il Mercato. Individuare il mercato, sulla base dei bisogni dei consumatori è il primo passo.
Le dimensioni, le eventuali fasi di internazionalizzazione (oggi fondamentale), le barriere
all’entrata e all’uscita, la presenza di competitor.
La validazione dei consumatori. Tutte le idee vanno validate. I consumatori non si
comportano come prevede il nostro business plan.

Le competenze
Quali sono le competenze che utilizzo per questo progetto e perché sono credibile:

3 competenze per il Quantum Leap

30 anni di
esperienza
di marketing
e sales

Coaching e
Mentoring

Approccio
e tecniche
delle
Startup

Chi sono
✓

Sedici anni di lavoro in azienda fino a posizioni
dirigenziali, lavorando in ogni tipo di realtà
(multinazionali, private italiane, padronali, a
partecipazione statale).

✓

Altrettanti come consulente e, a volte, come
imprenditore, sempre alla ricerca di nuove
opportunità di business e di nuovi incontri, sia
italiani che internazionali.

✓

Mentor delle Start del Polihub, incubatore
tecnologico (il più grande in Europa) del
Politecnico di Milano

✓

Coach professionista iscritto a ICF (international
coaching federation) AICP
(associazione italiana coach professionisti) e
EMCC (european mentor end coach council)
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