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10xROI
Ottenere di più con meno

Individuiamo attività dirigenziali
con un ritorno esponenziale dell'investimento

Idee brillanti

...ma non a qualsiasi costo

Assegnereste intenzionalmente ai vostri collaboratori attività il
cui ritorno sull'investimento (ROI) è minore dello sforzo
profuso? No, vero?
Noi riscontriamo che molte attività:
• Non raggiungono il break-even.
• Generano svantaggi anziché benefici.
• Non sono note ai dirigenti.

1. Attività ineﬃcaci

+

Nessuno dovrebbe investire
qui, eppure capita sovente.
Vi aiutiamo a
liberare risorse
preziose.

Siamo specializzati nell’individuazione di:

2)

Perché lo facciamo?
Perché questa filosofia è nel nostro DNA
e scegliamo di lavorare con chi investe nel continuo
miglioramento.

Costi

Attività dirigenziali con un rendimento molto superiore
all’investimento che richiedono uno sforzo per
l’implementazione trascurabile.
Attività ineﬃcaci (da eliminare)

Idee intelligenti con
risultati rilevanti e
investimento minimo.

-

1)

2. Soluzioni 10xROI

-

Benefici

+

Investire in attività 10xROI
Individuiamo per voi nuove attività di conduzione con alta redditività e investimento esiguo.

Svolgimento

Prospettive

Pochi giorni sono suﬃcienti per individuare attività ineﬃcaci e attività 10xROI più idonee per voi.
In seguito ricevete un resoconto dettagliato e, se lo desiderate, il nostro supporto durante l’implementazione.

Il nostro resoconto conclusivo vi permette di:
1. Mettere in luce nuove attività che più rapidamente aumentano i profitti ed eliminare quelle ineﬃcaci.
2. Trasformare ciascuno sforzo in un risultato.
3. Attuare unicamente attività di conduzione che superano 10xROI
(ne abbiamo identificate oltre 50).
4. Persuadere i quadri a lavorare con mentalità imprenditoriale.
5. Attrarre talenti.

Disponibilità ad attuare e promuovere in modo convinto nuove soluzioni.
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Attitudine

Cominciamo?
Richiedi la presentazione dettagliata

Ing. Marco Cerulli
Consulenti in strategie di gestione aziendale
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