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Crescere in tempi non facili

Proposte di strategie e di innovazione di Pensiero Multiplo 



Non fare lo struzzo!

Analisi molto approfondite a cui seguono 
soluzioni da implementare in tempi rapidi. 

Chi condivide vince... e noi ti possiamo aiutare!

Con tempestività, lucidità e creatività.
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Un’azienda diversa 
in soli 100 giorni?
Sì, è possibile! 
Rilanciamo le funzioni aziendali fissando nuovi obiettivi.
Con la determinazione necessaria.

Aumenteremo le vostre opzioni per il futuro.
The future is now.
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Chi zappa

Piero 
Netti

Clienti
Caseario
Derivati del Grano
Arredamento
Softwares
Automazione industriale

Attività di 
Formazione
Creatività
Innovazione
Impertinenza*

*materie non pertinenti con i core-skills 
(filosofia, futurologia, antropologia)

Competenze
Marketing

Sviluppo prodotti
Vendita

Progetti con più 
Attori

Sviluppo Reti Impresa
Piani Territoriali per Murgia
Piani Territoriali per Brindisi
Piani Territoriali per Taranto

Bocconiano
3 Master

Accanito lettore
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2005 2006 2008 2009 2011 2012

Brevetto 
Europeo 

design 
latticini

Brevetto 
Italiano
poltrone 
bambini

Registrazione
Siae giochi per 
parchi a tema

low budget

Brevetto
Europeo
orologi

Sofware
GDO

Piani di
Sviluppo 

Territoriali per 
macro aree 

pugliesi (Br-Ta)

2004

Master
in Creatività

d’Impresa

Master
in Management

di Reti d’Impresa

Formazione

Proprietà intellettuale
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La visita in azienda 

Per poter ideare il piano “in 100 giorni” 
indispensabile sarà la visita in azienda.
Fondamentale per la raccolta degli input 
per poter scrivere il piano operativo.
La visita è assolutamente gratuita 
e può durare anche una intera giornata.

Produzione, commerciale e finanza 
sono le aree del nostro intervento.

Step 1 della proposta:
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Il Piano di Sviluppo
Saremo in grado di confezionare 

un piano “su misura”, 
evidenziare la vostra differenzialità 

e rilanciare la business identity.
             

Noi siamo diversi: 
ci avvaliamo di 20 tecniche sviluppo, 

10 anni di esperienza e 
un po’ di capelli brizzolati.

Step 2 della proposta:
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Marketing e 
Comunicazione 
Ripenseremo marketing e comunicazione 
per distinguersi sul posizionamento e comunicazione. 

Chi sa solo di marketing 
non sa nulla di marketing.

1-20 giorni:

PArTnErS

Best

Gaia Miacola | Art Director
Nico Nardomarino | Photographer
Laboratre | Web Development
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Sviluppo commerciale
e Partnership 
Relazioni con i prospect, 
contatti commerciali con estero, 
check forza vendita, canali alternativi, 
piani di marketing, etc.

21-70 giorni:

Il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni.
Eleanor Roosevelt 
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Se puoi immaginare, puoi anche costruire.

idee per nuovi 
Prodotti e Servizi 
Ci dedicheremo allo sviluppo prototipi 
e ad individuare nuove partnership. 
Attiveremo servizi ad hoc.

71-100 giorni:
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Le regole del prima
Alla visita 
Pensiero Multiplo firmerà un patto di riservatezza per 
conoscere gli input, e l’Azienda una lettera di interesse a 
ricevere un piano di sviluppo. 
La redazione del piano (assai circostanziato) 
sarà a titolo oneroso. 

Accettazione della proposta “100 giorni” 
Se le parti decideranno di collaborare, l’ importo di cui 
sopra rientrerà nelle fees consulenziali. 
Altrimenti sarà comunque dovuta una somma forfettaria 
alla Pensiero Multiplo per la redazione del progetto.
L’ammontare di tale fee sarà quantificata dopo la visita 
aziendale e comunicata tramite mail.

FASE ConTrATTUALE
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Le regole del durante
Esecuzione prestazione
Pensiero Multiplo si impegna alla esecuzione del piano 
nelle modalità e tempi stabiliti. 
I costi per spostamenti e vitto e alloggio saranno 
concordati con l’azienda cliente. 
Nel caso di interventi di consulenti di fiducia della 
Pensiero Multiplo, essi saranno contrattualizzati di 
comune accordo con l’azienda cliente. 

Il tutto sarà ben specificato nel piano.

FASE di ESECUzionE
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Nel paese
dei
ciechi...

Nel paese
dei 
ciechi... 
 



Grazie per l’attenzione
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Dopo i 100 giorni
www.pensieromultiplo.it


