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A inizio attività 

● per partire subito con il piede giusto

● per capire di quale tipo di partner/soci/collaboratori si abbia bisogno

● per poi compilare un business plan che tenga conto di quanti più elementi possibile

Successivamente, in qualunque momento

● per portare miglioramenti a specifici aspetti del tuo business

● per capire quali attività è necessario delegare

● per introdurre un nuovo prodotto o servizio

● per cambiare rotta

Quando farlo



Gli step da seguire

1. Ricerca i problemi

Stila una lista dei processi e delle attività: includi tutte tutte le cose che ti vengono 
in mente, senza preoccuparti in questa fase che si tratti di cose che sai/puoi fare da 
solo o no.



Branding nome

logo ...

Prodotto dove trovo i fornitore/i?

quanto mi costa produrre?

come stabilisco il prezzo?

in quanti colori / varianti? ...

Vendite come raggiungo i clienti?

voglio avere rivenditori? ...

Sito hosting

piattaforma

web design ...

Ordini flow ordini

spedizioni

imballaggi ...

Comunicazione

post social

newsletter

press kit ...

Ambito legale

...

Ambito fiscale

...



1. Stila una lista dei processi e delle attività

Includi tutte tutte le cose che ti vengono in mente, senza preoccuparti in questa 
fase che si tratti di cose che sai/puoi fare da solo o no.

2. Vai in profondità

Per ciascuna attività descrivi i singoli step operativi o le ulteriori attività che 
richiede.

Gli step da seguire



3. Identifica le priorità

Quali attività vengono prima? Dove e quando avrai bisogno di aiuto? 

Gli step da seguire



3. Identifica le priorità

Quali attività vengono prima? Dove e quando avrai bisogno di aiuto? 

4. Analizza i competitor e trova i tuoi modelli

Fai ricerca anche in settori lontani dal tuo.
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5. Prototipa, testa e valida

Parti da un prodotto minimo funzionante.
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5. Prototipa, testa e valida

Parti da un prodotto minimo funzionante

6. Quindi ripeti dall’inizio

Applica un processo iterativo da qui in poi. Farti dei piani è essenziale, ma bisogna 
essere sempre pronti a rivederli e cambiarli, quando necessario.

Gli step da seguire



Grazie!

Per dubbi e domande:
hello@wemakeapair.com


