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Ogni impresa è la 
manifestazione unica 
della visione di 
un’imprenditore. 

Consolidare la visione di quello che 
voglio raggiugnere è come creare 
una bussola che mi da sempre un 
riferimento per affrontare anche i 
momenti più difficili. Il mio scopo è avere chiaro quello 

che avviene nella mia impresa 
per gestirla al meglio è saper 
individuare gli elementi su cui 
agire per superare le difficoltà.

1 2 
Photo by Clark Tibbs on Unsplash

https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/great?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/great?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/great?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/great?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/great?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/great?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ogni impresa si racconta 
con Vision e Mission

La Vision di un’azienda è l’idea 
dell’imprenditore, il suo sogno e ciò che 
l’azienda vuole diventare in prospettiva 
futura.

La Mission, descrive che modalità utilizzate 
per realizzare gli obiettivi che l’impresa si è 
data in un determinato periodo.
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Ma possono mancare 
degli aspetti importanti..

La Vision e la Mission possono contenere un 
limite di comprensione nei confronti delle 
persone che le leggono, soprattutto in 
relazione a cosa dobbiamo spettarci di 
realizzare e di ottenere dall’impresa.

I due principali gruppi di persone di cui 
dobbiamo preoccuparci sono: 

1.I nostri collaboratori interni 
2.I nostri clienti e fornitori

Comunicazione
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I nostri Collaboratori
Cosa devono fare? E’ importante che 
comprendano quale bisogno deve essere 
soddisfatto per i nostri clienti. 

Devono sapere cosa vogliamo ottenere così 
da poter diventare parte attiva del processo 
produttivo e di crescita continua 
dell’impresa grazie alle loro capacitàCollaborazione
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Vanno definite e comunicate le modalità 
di relazione e gli aspetti fondamentali 
della gestione.
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I nostri Clienti
Comprendere quale è il nostro cliente tipo 
fa la differenza tra perdere tempo a 
convincere un cliente disinteressato o 
crescere confrontandosi con un cliente 
interessato al nostro prodotto.

Comunicare nel dettaglio le 
caratteristiche del nostro prodotto ci 
permette di identificare correttamente i 
tono con cui vogliamo “parlare” ai nostri 
clienti. 
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Individuare gli aspetti necessari alla 
gestione dei flussi produttivi, distributivi 
e commerciali che permettono alla 
nostra impresa di essere efficiente.

Clienti
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La Dichiarazione di 
Scopo
Mette insieme le 
informazioni in maniera 
semplice e dinamica  e 
permette di definire una 
base di elementi a partire 
dai quali si definiscono gli 
obiettivi strategici per 
realizzare i propri scopiScopo
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L’intento del Comandante
L’intento del Comandante è la descrizione di 
come una missione deve essere eseguita per 
raggiungere il successo.

La pianificazione militare inizia con la 
Dichiarazione di Missione che descrive il 
chi, il cosa, il quando, li dove, e il 
perché di una missione. 
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 Mette a fuoco come apparirà il 
successo. 
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Potenziare il nostro Team
Il ruolo dell’Intento del Comandante è 
quello di coinvolgere il team al fine di 
orientare la sua iniziativa e capacità di 
improvvisazione per adattarsi ai 
cambiamenti dell’ambiente in cui agisce. 
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Il fine è quello di potenziare gli aspetti di 
adattamento fornendo una guida 
relativa a come si raggiunge una 
conclusione di successo. 

Serve personale preparato e coinvolto. 
che comprenda il piano e che sappia 
come modificarlo, in caso di necessità, 
per realizzare comunque gli obiettivi.

Team
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Formazione del team
Un team in grado di reagire positivamente al 
cambiamento si forma attraverso: 
• La simulazione e l’esame dei risultati. Ogni 

organizzazione ha necessità di simulare 
l’introduzione di nuovi prodotti, di effettuare analisi 
comparative, formare al riconoscimento dei 
cambiamenti che sono alla base del mercato.


• Piccoli progetti. Rafforzare i collaboratori o team 
attraverso la gestione di piccoli progetti con basso 
rischio nei confronti del core business ma che 
rappresentano un buon terreno per costruire la 
fiducia, l’improvvisazione, e una base di 
collaboratori in grado di assumersi rischi personali


• L’importanza della storia. Un forte comprensione 
degli eventi passati che fornisce il contesto, le 
idee e le prospettive per valutare le attività di 
improvvisazione che possono essere compiute
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Le caratteristiche di uno Scopo
•Lo scopo genera un senso di 
benessere, è una condizione positiva 
per la mia attività e verso tutte le 
persone che hanno a che fare con me e 
la mia impresa

•E’ qualcosa di concreto

•E’ una condizione da realizzare

•E’ frutto di mediazione e 
compromesso

•E’ già presente anche se non è 
manifesto

• Influenza gli obiettivi e le azioni che 
compio quotidianamente
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Le Domande a cui rispondere
•Quali sono i bisogni che soddisfo 
per i miei clienti? 

•Quali prodotti o servizi soddisfano 
tali bisogni?


•Quali emozioni voglio trasmettere? 

•Cosa rende la mia attività un’attività 
di successo? 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Quali Bisogni?

•Quali sono i bisogni che soddisfo 
per i miei clienti?
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Con questa domanda osservo e mi 
connetto a i bisogni che, una volta 
soddisfatti, migliorano la condizione di 
vita del mio cliente.  
Grazie alla mia attività il cliente porta 
beneficiare di un valore aggiunto che 
renderà la sua vita e/o le attività della sua 
impresa più facili. 
Oppure avrà in beneficio i termini di 
realizzazione e immagine.

Bisogno

https://unsplash.com/@austindistel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/successful?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Con che prodotti o servizi?
•Quali prodotti o servizi 
soddisfano tali bisogni?
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La possibilità di creare qualcosa di 
utile è legata ad un prodotto o servizio 
che viene fruito in differenti modi. 
Come interagisce il mio cliente con i 
miei prodotti e quali prodotti 
intercettano al meglio i suoi bisogni. 
Descrivo il processo di utilizzo del mio 
cliente per meglio presentare il mio 
prodotto o servizioProdotto
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1. Paura 
2. Rabbia 
3. Tristezza 
4. Gioia/Felicità 
5. Disgusto/Disprezzo 
6. Sorpresa 
7. Ammirazione 
8. Adorazione 
9. Apprezzamento estetico 
10. Divertimento 
11. Ansia 
12. Soggezione 
13. Imbarazzo

14. Noia 
15. Calma  
16. Confusione 
17. Desiderio ardente 
18. Dolore empatico 
19. Estasi 
20. Eccitazione 
21. Orrore 
22. Interessamento 
23. Nostalgia 
24. Sollievo 
25. Amore romantico 
26. Soddisfazione 
27. Desiderio sessuale

Quali Emozioni?
•Quali emozioni voglio trasmettere?
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Emozioni
Berkeley University Berkeley University Berkeley University 

Berkeley University 

L’emozione è ciò che lega o allontana le persone. 
identificare le emozioni voglio far provare, mi permette di 
costruire relazioni forti e durature.  
Oltre a questo mi posso di impostare tutto il modello di 
comunicazione sia interno che esterno della mia impresa.
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Cosa è il successo?

Il successo di un’impresa è 
determinato da una molteplicità di 
elementi. Mettere a fuoco questi 
elementi mi serve per avere un 
costante riferimento per i miei 
obiettivi e la loro realizzazione. 
Un’impresa di successo è costituita, 
dal prodotto, dalle persone, 
dall’aspetto economico finanziario, 
dalle relazioni esterne. 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Successo

•Cosa rende la mia attività un’attività di 
successo?
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Creo un unico Documento
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Le Risposte che sono state scritte 
di ogni domanda sono poi inserite 
in un unico documento e, 
rileggendole facciamo tuttle le 
modifiche necessarie affinché la 
Dichiarazione di Scopo sia:

• Coerente 
• Consequenziale 
• Chiara 
• CondivisibileScrivi
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Estraggo le parole chiave
Rileggendo la Dichiarazione di Scopo 
individuo le parole chiave del mio 
documento che servono per trasmettere 
il senso di quello che voglio realizzare. 

Mi aiutano a focalizzare l’azione e la 
creatività dei miei collaboratori e clienti.

Alcune delle più usate sono:

- Innovazione

- creatività

- efficienza

- soddisfazione del cliente

- collaboratori creativi


Questa parole condizionano i miei 
obiettivi e le mie azioni dandomi sempre 
un riferimento a cui collegarmi.
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Creare i miei obiettivi
Dalla riflessione sulla Dichiarazione di 
Scopo nascono gli obiettivi che voglio 
realizzare. 
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Le caratteristiche di un obiettivo sono:

• una data di inizio e fine

• un elenco di ciò che ho e mi 

manca per realizzarlo

• dei misuratori di risultato chiari

• le azioni necessarie per realizzarlo

• il mio impegno verso la sua 

realizzazione

Obiettivi
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Ma questa è un’altra 
Storia… 
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Grazie per l’attenzione 
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