
Come vendere servizi di consulenza

ad alto valore aggiunto e aumentare la 

redditività delle imprese tue clienti.



 PATENTE 
D'IMPRESA
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Organizza una “Patente d’Impresa“: 
www.patenteimpresa.it
Offri agli imprenditori (anche non tuoi clienti) 
una serata di 2 ore ricca di contenuti unici e speciali, formandoli sull’abc della gestione d’impresa e la 
lettura dei dati.

• puoi organizzare un incontro in presenza e utilizzare tutto il materiale messo a disposizione nella 
sezione “Download utilità” del tuo Cruscotto di Controllo. Nella cartella “Corso Patente d’Impresa” 
troverai:
⚬ • la locandina editabile da personalizzare con il tuo logo, data, location e relatori
⚬ • le slide del corso da poter proiettare
⚬ • le mappe mentali per aiutarti ad organizzare le idee
⚬ • la trascrizione delle slide
⚬ • il video di una Patente d’Impresa tenuta dal Prof Brancozzi 
⚬ • la testimonianza di Antonio Lapomarda, un collega che l’ha organizzata la prima volta.



Organizza una “Patente d’Impresa“: 
www.patenteimpresa.it
Se vuoi posso venire anche io a supportarti.
In alternativa puoi invitarli da te a seguire la diretta streaming che si 
terrà presso altre sedi.

● 2 date mensili tranne qualche eccezione il periodo è nei primi 10 
giorni del mese e dal 17 al 25 di ogni mese;

● Il tuo studio sarà da me nominato e i clienti si renderanno conto 
del fatto che il loro consulente è parte di una cosa grande 



Promuovi le tue iniziative

1. LA DIFFUSIONE

● Con il CRM* puoi creare:
- una mailing list. Prendi tutti i bigliettini da visita che hai e caricali su excell divisi per - Clienti - 

Opinion leaders (Bancari, associazioni, promotori, assicuratori) - Amici
- un broadcast whatsapp
- fare inviti personali (mail o whatsapp o consegne a mano)

*noi ti suggeriamo di usare Crema dove puoi suddividere i contatti in clienti, opinion leader e 
conoscenti/amici

● SOCIAL NETWORK
- apri una pagina Facebook
- apri un profilo LinkedIN
- richiedi nuovi collegamenti e manda messaggi ai tuoi contatti su LinkedIN

● GIORNALI E RADIO
 



Promuovi le tue iniziative

BROCHURE POWER ROI

 

https://heyzine.com/flip-book/brochurepowerromarzo2023.html


Il servizio POWER ROI avrà diffusione 
Nazionale sui social miei e su quelli 
del Network.

La call to action rimanderà al sito 

WWW.patenteimpresa.it/power-roi

Dove gli imprenditori interessati potranno trovare il link di tutti i partners del network 
e contattarli.

http://www.patenteimpresa.it/power-roi


Promuovi le tue iniziative

2. SITO WEB DI STUDIO

- prevedi una squeeze page con un form di prenotazione

3. BLOGGING

Produci e diffondi contenuti di cultura aziendale completi di call to action che rimandi alla squeeze 
page
 

4. RECALL

Almeno il 40% degli iscritti al tuo evento non verrà. Richiamarli è fondamentale ma soprattutto crea 
un debito nei tuoi confronti. Fatti promettere che ci saranno, dì loro che ti sentirai fortemente 
dispiaciuto se non verranno.



Obiettivo
Obiettivo: diffondere cultura aziendale. Informa i tuoi 
ospiti e rendili consapevoli, installa in loro la certezza di 
poter aumentare il reddito, comunica gli obblighi di 
legge ex. art. 2086. Non dovrai fare nessuna attività di 
vendita della consulenza. 

testimonianza: 
Dott. Gianluca Spadaccia 

testimonianza: 
Dott. Antonio Lapomarda

http://www.youtube.com/watch?v=1pBUesKfDwo
http://www.youtube.com/watch?v=T9xpoBVsytg


Le immagini di alcuni Eventi 
organizzati da alcuni colleghi

Milazzo 

Pietroforte 
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 CALL TO 

ACTION



A fine evento consegna la brochure 
personalizzata all’impresa dove mostri tutti gli 

step della tua consulenza. Proponi un’analisi 
gratuita del K-Score, primo e unico algoritmo 

al mondo basato sull’intelligenza artificiale che 
calcola il grado di rischio sullo stato di salute di 

un’azienda con tre anni di anticipo e batte lo 
Z-Score di Altman.

Grazie a questa misurazione dell’intelligenza 
artificiale, sarai in grado di dare informazioni 

preziosissime al tuo cliente e fornire un 
giudizio sulla sua impresa. 

 CALL TO 
ACTION

 FASE 1

Obiettivo: fare 
un’ANALISI della loro 
situazione aziendale



 CALL TO 
ACTION

 FASE 2

Proponi la misurazione degli Adeguati 
Assetti che potrai effettuare attraverso lo 

strumento Misuratore 2086 presente nella 
tua suite. Potrai verificare se l’impresa tua 

cliente è conforme all’art. 2086 cc., ovvero se è 
provvista di adeguati assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili che le permettono 
di essere strutturata ed efficiente. 

Grazie a questo strumento sarai in grado di 
rilasciare una perizia con tutti i particolari 
della misurazione e una certificazione sul 

possesso o meno degli adeguati assetti. 

Obiettivo: fare 

un’ANALISI della loro 

situazione aziendale



 CALL TO 
ACTION

 FASE 3

Proponi un test per la verifica di un 
possibile risanamento dell’impresa 

qualora emerga uno squilibrio 
patrimoniale o economico-finanziario.

Fai quindi la check list per la 
composizione negoziata.

Obiettivo: fare 

un’ANALISI della loro 

situazione aziendale



...FAI LA TUA DIAGNOSI 
AL CLIENTE

 FASE 4

UTILIZZANDO IL 

Cruscotto di ControlloⓇ, 

primo e unico software cloud in Italia basato sulla Balanced 
Scorecard che misura la salute e la continuità aziendale. Grazie a 
questo strumento potrai:
• mostrare all’imprenditore le cause della situazione aziendale
• indicare la rotta da seguire per avere un’azienda sana, 

duratura e nel pieno rispetto della normativa



LA CURA
(LA TUA PROPOSTA)
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LA CURA
Per poter attuare quello che ci dice il Cruscotto di 

ControlloⓇ il tuo cliente avrà bisogno della tua  

consulenza continuativa che consiste nella:

1. realizzazione della mappa strategica

a. analisi di scenario

b. identificazione della mission

c. analisi S.W.O.T.

d. obiettivi

e. mappa strategica



LA CURA
2. Rilevazione dei dati
• Organizzarli nel Cruscotto di Controllo
• verificare lo stato d’avanzamento dell’impresa ed 

eventualmente attuare delle misure correttive al fine di 
migliorare ulteriormente la situazione

3. Rilevazione del clima aziendale
4. Rilevazione della customer satisfaction
5. Programma di formazione



4
PRESENTA 
L’ANALISI E LA 
TUA OFFERTA 
AL CLIENTE



PRESENTA LA TUA ANALISI 
AL CLIENTE
Dopo aver studiato a fondo la situazione 
dell’azienda, organizza un evento tutto 
dedicato all’incontro con l’imprenditore: 
invitalo a cena o ad un aperitivo. 
Dai valore al tuo lavoro!
Fai la tua presentazione analizzando con lui 
tutti gli elementi di crisi che sono emersi  
durante le misurazioni fatte.

Proponi al cliente di eseguire (a pagamento) 
un’analisi del benchmark di mercato. Grazie al 
confronto dei propri prodotti, servizi e processi 
con quelli del mercato, l’imprenditore avrà chiaro 
quali sono le aree che necessitano di 
adeguamento e miglioramento. 



Presenta la brochure

BROCHURE POWER ROI

 

https://heyzine.com/flip-book/brochurepowerromarzo2023.html


PRESENTA LA TUA 
OFFERTA AL CLIENTE
Con l’obiettivo di raggiungere i risultati analizzati insieme con il 

Cruscotto di ControlloⓇ proponi la tua consulenza continuativa 

attraverso:

• la rilevazione periodica dei dati

• la loro lavorazione nel Cruscotto di ControlloⓇ

• il monitoraggio costante dello stato di avanzamento dell’impresa 

tua cliente e l’eventuale adozione di misure correttive per 

migliorare maggiormente la situazione



...PRESENTA LA TUA 
OFFERTA AL CLIENTE

Fai la tua proposta al cliente evidenziando il valore della 
tua offerta in termini di risultati che si potrebbero 
raggiungere.

La tua strategia sarà WIN - WIN ovvero, tutti vincenti!

Il tuo compenso sarà espresso in percentuale rispetto 
all’aumento del ROI del tuo cliente, ad esempio il 30% 
dell’incremento del reddito operativo.



MODALITÀ DI COMPENSO

OPZIONE A: 
In percentuale in base all’aumento del Roi.
Il servizio “Power Roi” è gratuito ma verrà riconosciuto il 30% 
dell’incremento del reddito operativo.

OPZIONE B: 
In base alla dimensione aziendale
• aziende piccole: da € 80,00  a € 150,00 per ogni misurazione 
• aziende medie: da € 300,00  a € 600,00 per ogni misurazione 
• aziende grandi: da € 600,00  in su



IL CONSENSO 
INFORMATO
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IL CONSENSO 
INFORMATO

• Hai informato l’imprenditore sulla 
normativa in vigore 

• Hai comunicato i rischi nei quali 
potrebbe incorrere

• Hai presentato la tua proposta di 
adeguamento

• La tua proposta è stata declinata

Fai firmare il consenso informato



NELLA CHAT TROVERAI:

1. le slide di questo corso
2. una infografica riepilogativa
3. la brochure personalizzabile da 

presentare ai tuoi clienti
4. il fac-simile di contratto
5. il consenso informato

Lo stesso materiale sarà disponibile nell’area 
“Download utilità” del 
Cruscotto di ControlloⓇ



Grazie per 
la vostra 
attenzione!


