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10 PRINCIPI PER IL SUCCESSO AZIENDALE
In occasione della classe MBS di Milano, Paolo
Ruggeri, Socio Fondatore OSM, sottolinea come sia
necessario seguire alcune linee guida per assicurare
alla propria attività una crescita costante e
l’ottenimento di risultati importanti per sopravvivere
in questo momento di crisi economica finanziaria.

1.

CLASSE MBS LIVIGNO
⋅ 19 – 20 gennaio 2012
⋅ 16 – 17 febbraio 2012
⋅ 15 – 16 marzo 2012
⋅ 19 – 20 aprile 2012
⋅ 17 – 18 maggio 2012
⋅ 21 – 22 giugno 2012

Paolo Ruggeri, ha presentato i 10 Principi del Successo Aziendale che
permettono, in questo periodo di crisi generale, di ottenere risultati aziendali
eccellenti.
I 10 Principi sono:

2.
AFORISMA DEL MESE
“Un affare in cui si
guadagna soltanto del
denaro non è un affare.”
Henry Ford

3.
INFO GENERALI

mbslivigno@
osmanagement.it

4.
CI TROVI ANCHE SU:
Facebook

OSM 1816 Srl

1. Decidi quello che fa la tua azienda (e quello che non fa) – Tiene bene
in mente quale prodotto/servizio la tua azienda offre al mercato.
2. Decidi chi sono i clienti che servi (e focalizzati intensamente su di
loro) – Con chi vuoi comunicare? Chi è interessato alla tua offerta?
3. Decidi che cosa ti rende diverso dagli altri (e fallo) – Cosa ti rende
unico? Cosa dai di diverso dagli altri?
4. Gestisci il cash flow con grande attenzione – Il risultato deve essere
sempre positivo.
5. Gestisci i collaboratori (incentivali ad avere successo) – Devi avere
cura di chi lavora per te e dei suoi interessi.
6. Gestisci le aspettative dei clienti (underpromise and over deliver) –
cerca di sorprendere.
7. Stabilisci degli obiettivi e punta a raggiungerli – Se sai dove andare,
la strada sarà meno tortuosa.
8. Esponi te stesso (dì al mercato quello che fai) – Fai sapere chi sei e
cosa offri. Usa il Marketing!
9. Persevera (anche nei tempi duri) – Non smettere mai di lavorare
duro per raggiungere le tue mete.
10. Mantieni sempre la tua integrità (in ogni cosa che fai) – Non tradire
mai te stesso, né a lavoro né nel privato.
Seguire questi 10 principi, che affrontano i diversi aspetti delle sfere
professionali e personali, permette la propria attività di raggiungere risultati
positivi e procedere verso il successo.
Scarica le slide dell’intervento da: www.paoloruggeri.it
Trovi le slide anche su www.opensourcemanagement.it

www.opensourcemanagement.it
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CONCLUSIONE DELLA CLASSE MBS DI LIVIGNO
Impara a riconoscere come individuare il collaboratore vincente!

1.

CLASSE MBS LIVIGNO
⋅ 19 – 20 gennaio 2012
⋅ 16 – 17 febbraio 2012
⋅ 15 – 16 marzo 2012
⋅ 19 – 20 aprile 2012
⋅ 17 – 18 maggio 2012
⋅ 21 – 22 giugno 2012

L’intervento ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in aula. Il concetto
base trasmesso è legato alle azioni vincenti che possono fare la differenza
per le piccole medie imprese e le altre attività soprattutto in un periodo così
delicato a livello economico‐finanziario.
Scarica le slide dell’intervento da: www.opensourcemanagement.it e da
www.bonacasa.net

2.
AFORISMA DEL MESE
“Un affare in cui si
guadagna soltanto del
denaro non è un affare.”
Henry Ford

3.
INFO GENERALI
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osmanagement.it
LO STAFF MBS LIVIGNO A VOSTRA DISPOSIZIONE
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ROBERTO BONACASA
Responsabile OSM 1816
r.bonacasa@osmanagement.it

SIRIA FEDRIGUCCI
Responsabile OSM 1816
s.fedrigucci@osmanagement.it

SILVIA BASSI
Responsabile Org. Classe MBS
s.bassi@osmanagement.it

STEFANIA SACCHINI
Responsabile Org. Classe MBS
s.sacchini@osmanagement.it

GIANNI VACCA
Responsabile Marketing OSM Italia
g.vacca@osmanagement.it

FABRIZIO PEDRAZZINI
Marketing OSM Area Lombardia
f.pedrazzini@osmanagement.it
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