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Roberto Bonacasa, Responsabile OSM 1816, ha
mostrato ai presenti un video prodotto da OSM. Il
video rappresenta un’interpretazione di una
particolare situazione legata alla quotidianità
lavorativa e a quella parte del personale non
propositivo e non collaborativo che spesso si trova in
azienda.

1.
CLASSE MBS LIVIGNO
⋅ 21 – 22 giugno 2012
⋅ 24 – 25 luglio 2012

In questo periodo, OSM ha inviato a tutti i propri clienti un piacevole
presente. Il DVD con gli interventi più importanti e significativi del 2012 di
alcuni clienti OSM e degli esperti e consulenti OSM.

2.
AFORISMA DEL MESE
“Sii sempre come il mare
che infrangendosi sugli
scogli, trova sempre la
forza per riprovarci.”
Jim Morrison

3.
INFO GENERALI

mbslivigno@
osmanagement.it

In questo DVD contiene anche un EXTRA!
È la storia di un imprenditore, chiunque potrebbe rivedersi per alcuni
aspetti, e delle dinamiche che accadono quotidianamente nella sua azienda.
Sembra che la sfortuna nera si sia abbattuta sul povero imprenditore: ogni
giorno, infatti, gli capitano delle sventure veramente singolari (problemi con
il distributore di benzina, la macchina ed una curva stretta, ecc.).
I suoi collaboratori sono, inoltre, chiari esempi delle tipologie più diffuse di
personale:
1. La segretaria molto attenta all’estetista e alle sue vacanze. E certo
non un talento dell’amministrazione.
2. Un neo assunto con atteggiamenti da Superman.
3. Il commercialista…..e qui basta dire solo questo.
4. E il direttore di produzione un attimo problematico.
5. Un amico fidato che nota che qualcosa non funziona.
La scena rappresentata fa molto ridere, ma tristemente non è così distante
dalle realtà della maggior parte delle PMI italiane e degli imprenditori.

4.
CI TROVI ANCHE SU:
Facebook

OSM 1816 Srl

I collaboratori non preparati, non motivati o con semplicemente un
atteggiamento ed un approccio non corretto possono enormemente
influenzare negativamente il clima aziendale e, quindi, i risultati.
Sono chiamati gli scollaboratori!
Persone non responsabili, che non sono disciplinati verso i loro compiti e
obiettivi da raggiungere, svogliati e distratti, senza la dovuta preparazione e
in mancanza di un atteggiamento proattivo.
Praticamente persone che non portano una soluzione, ma che fanno parte
del problema!
Fai attenzione alle persone che ti circondano e a chi scegli per raggiungere i
tuoi obiettivi e i tuoi sogni.
USA IL TEST!
Scarica le slide dell’intervento da: bonacasa.net
Trovi le slide anche su Facebook
www.opensourcemanagement.it
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DOVE STA ANDANDO L’ECONOMIA

Davide Baldi, Consulente OSM, esperto di vendite,
illustra come si può entrare nella fascia delle migliori
aziende durante questo periodo di recessione. Le cose
da fare sono tante ed importanti e richiedono grandi
sforzi, ma porteranno enormi benefici a chi cercherà
di dare di più.
È un periodo di crisi e le persone non sono così più propense ad acquistare. I
clienti hanno la disponibilità per affrontare delle spese, ma in un periodo di
recessione si tende ad aspettare, non affrontare acquisti, e attendere
momenti meno di recessione.
Se ti trovi di fronte ad un cliente che ha questi dubbi, risparmiare o spendere
meno soldi, la cosa migliore da fare è fargliela sviscerare. Bisogna dirgli:
“Guarda, vediamo assieme come si può fare”. È meglio sapere perché il tuo
cliente è un po’ restio con l’acquisto. Si deve affrontare e gestire.
Lo stesso approccio è da utilizzare anche durante le campagne pubblicitarie
e di marketing.
È un periodo di ipercompetizione. Esistono sempre meno aziende della
fascia di mezzo. Oggi solo i migliori o i peggiori. Bisogna trovare il modo di
portare il proprio cliente in un terreno minato perché costerà di più per
entrambi i lati. Non si scende sul prezzo, ma si cerca di offrire un supporto e
di un servizio e prodotto estremamente elevato per uscire dalla fascia di
mezzo. Sei nella fascia di mezzo quando servi i tuoi clienti in maniera pigra.
Meno entrate, meno liquidità. Ecco lo sforzo. O cerchi di fare qualcosa per
uscire da questa situazione o la recessione sarà impossibile da evitare.
Fai qualcosa per diventare indispensabile per chi sono i tuoi clienti. Se no ci
si racconta la solita vecchia storia: c’è la crisi, sono i clienti, i venditori…
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La nuova economia ti richiede di rimboccarti le maniche, devi distinguerti.
La differenza dei prodotti si ridurrà sempre di più. Il servizio deve fare la
differenza. Devi portare a dire al tuo cliente “No, io lui come fornitore non
lo cambierei per niente al mondo!”. Tu devi essere l’unico per il tuo cliente,
devi essere indispensabile.
Come puoi diventare indispensabile:
Innovazione di Valore (sul servizio, cosa di veramente diverso dagli altri):
ERIC = Elimina, non puoi fare tutto perché lo farai male; Riduci: lavora sulla
marginalità, meno volume ma incassa prima; Incrementa: vai nella direzione
del mercato, pensa a come potrai mettere dei soldi in tasca ai tuoi clienti;
Crea: trova cose nuove, differenziati.
Scarica le slide dell’intervento da: bonacasa.net, davidebaldi.it
Trovi le slide anche su Facebook

www.opensourcemanagement.it
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IL BARATTO

OSM 1816 ha deciso di aderire e contribuire a
sviluppare un circuito di scambio multilaterale, il
baratto. W€Exchange è la nuova realtà che permette
alle aziende e agli imprenditori nuove opportunità di
business.
Perché entrare a far parte della community di W€exchange?
Per supportare la tua azienda in questo momento di crisi e di cambiamento.
In W€exchange cosa succede:
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1. Paghi scambiando, ovvero tutto ciò che compri all’interno del
circuito costa meno perché lo acquisti al costo del tuo margine, a
disposizione i tuoi prodotti.
2. Le aziende aderenti al circuito hanno la possibilità di acquisire nuovi
clienti attraverso le attività di networking del circuito
3. Tutti gli acquisti effettuati nel circuito non prevedono esborsi di €,
infatti vengono regolati all’interno del circuito con la valuta
complementare il W€ (è un conto corrente parallelo, dove non
esistono interessi)
4. Non esistono insoluti !!! (ogni acquisto viene regolato all’ordine,
come è corretto che sia)
5. Puoi recuperare crediti incagliati
6. Hai un importante leva di marketing per acquisire nuovi clienti (es.
primo servizio lo paghi in W€)
7. Il W€, come tutte le monete complementari ha un altissimo tasso di
rotazione (se uno deve spendere prova prima a vedere se ci sono
fornitori dentro il circuito)
Perché funziona?
Perché fai parte di una comunità.. In Svizzera è un sistema utilizzato dalle
piccole e medie imprese dal 1934 (sono 70.000 a farne parte). Le
multinazionali scambiano circa il 5% dei loro acquisti in barter.
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