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1. Presentazione 

In questo business report ti illustro come sviluppare la tua 

attività professionale , applicando azioni pratiche provenienti da 

oltre 18 anni di rapporti diretti con migliaia di aziende e  

consulenti in tutta Italia e dallo studio di case histories negli Stati 

Uniti.  

Questo report è il frutto di ore passate a studiare le strategie di 

successo dei consulenti aziendali, condensate in 21 punti che 

possono dare un nuovo impulso alla tua attività professionale. 

In 18 pagine troverai utili consigli da applicare subito con tabelle 

di supporto per rilanciare il tuo business in piena post pandemia 

Corona Virus 

 

2. Introduzione 
Il Covid-19 ha probabilmente creato problemi professionali 

anche a te. Un calo di fatturato, mancati pagamenti, un nuovo 

modo di lavorare, e chissà cos’altro. In questo Report troverai 

utili consigli per rilanciare la tua attività professionale e per 

cambiare il modo di lavorare che hai applicato fino adesso,  

Potrai comunque trovare in questa guida alcuni utili spunti per 

migliorare ulteriormente il tuo lavoro! 

Partiamo proprio da quest’anno. La domanda che ci facciamo 

tutti è: come saranno i prossimi mesi? 
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Ad oggi le prospettive non sono un granchè in quanto 

probabilmente la crisi economica che da alcuni anni è presente in 

Italia, farà sentire le sue nefaste conseguenze anche i prossimi 

mesi. Poi il carico della pandemia del Corona Virus ha reso 

ancora più problematica l’attività professionale di centinaia di 

migliaia di professionisti. 

Ragione per cui è bene essere più realisti del Re, e prepararsi ad 

affrontare un mercato difficile, reso ancora più amaro 

conseguenze economiche del Corona Virus. 

Bene, partiamo e vediamo quali consigli puoi applicare per 

trovare nuovi clienti e “vedere” come diceva Monti “la luce in 

fondo al tunnel” (noi ci crediamo, lui, ai tempi, non molto). 

1° consiglio – Ripercorri gli ultimi 12 mesi 

Analizza bene che cosa non è andato “bene” (scusa il gioco di 

parole) nell’ultimo anno. Avrai come tutti commesso errori e 

allora ripercorri mese per mese le peggiori “lacune” che ti hanno 

visto protagonista e le modalità che hai applicato per porvi 

rimedio. Ti allego anche una pratica tabella che potrai utilizzare 

per individuare nei dettagli gli errori più importanti. 

Mese Errore Causa Misura 

correttiva 

adottata 

Gennaio    

Febbraio    

Marzo    

Aprile    

Maggio    


