
VALORE AL CLIENTE

4X4

DESCRIVERE IL

MODELLO DI BUSINESS

STUDIARE L'ESPERIENZA

DI ACQUISTO

PROGETTARE LE IDEE

DI MIGLIORAMENTO

Allenare il business

model

Potenziare la Proposta

di Valore

Studiare la relazione

con il cliente

COMPRENDERE IL

CLIENTE

Vincere con le

idee giuste

FORMAZIONE

COACHING

2 ORE 2 ORE 2 ORE 2 ORE

1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA1 ORA

Preparare le basi



Business Design con il Business Model Canvas

Validazione della proposta di valore con il Value Proposition

Design

Immersione nella Customer Experience

Costruzione dell'Action Plan per il potenziamento del modello

Studio di case history

Esercizi in aula virtuale

Applicazione individuale

Il percorso si divide in attività formative svolte in plenaria e attività

di coaching individuale per l'implementazione degli strumenti

illustrati.

FORMAZIONE

4 giornate di formazione live su:

APPLICAZIONE

COACHING 

5 ore di supporto personale per la revisione degli elaborati

aziendali di ogni fase.

Video lezioni

Materiale d'aula

Materiale di approfondimento

Test di verifica

3 Canvas

Set di post-it 4x4

3 Guide B&P alla compilazione dei canvas

Ogni partecipante avrà un proprio account personale per accedere al

portale MY 4x4.

All'interno del portale i partecipanti avranno accesso illimitato a:

Ogni partecipante riceverà direttamente a casa un KIT 4x4 composto da:

Al termine del percorso ogni partecipante riceverà un attestato di

partecipazione.

CHE COSA AVRÒ?COME FUNZIONA?



Aumento della soddisfazione dei cliente

Potenziamento dell'attrattività dell'offerta

Riduzione dei costi di relazione con i clienti

Miglioramento della customer experience  

Implementazione di metodi di business design avanzato

Focalizzazione sui processi ad elevato valore

Acquisizione di pratica di Project Management

Potenziamento della capacità di comunicare la mission aziendale

Questo percorso ti permetterà di rendere più felice il tuo

cliente e anche te!

RISULTATI Grazie al 4x4, abbiamo recuperato clienti che non compravano da 3 anni,
raddoppiando il volume di vendita in 18 mesi con una Proposta di

Valore nuova in un settore che sembrava immutabile

Federica Papi, Direttrice Cap Viaggi 

Il 4X4 mi ha consentito non solo di individuare progetti che saranno sicuramente
fondamentali per il futuro dell'azienda.

Massimiliano Andreani, CEO Mengoni & Nassini S.r.l.

Scegli il tuo prezzo
Sei libero di annullare l'iscrizione fino a 10 giorni prima dell'inizio

del corso

https://direzionebp.mykajabi.com/valore-al-cliente?preview_theme_id=3065653
https://direzionebp.mykajabi.com/valore-al-cliente?preview_theme_id=3065653
https://direzionebp.mykajabi.com/valore-al-cliente?preview_theme_id=3065653


CALENDARIO



Brogi & Pittalis s.r.l. è una società di consulenza di

direzione che supporta le organizzazioni

nell’innovazione dei modelli di business, nel

potenziamento della proposta di

valore e nell’efficientamento dei processi aziendali.

La B&P è fatta di persone.

Professionisti che hanno deciso di aiutare le

organizzazioni interpretando ognuno un ruolo specifico

all’interno di una squadra che è allenata a lavorare

insieme.

CHI SIAMO LA TUA SQUADRA

In questo percorso, un team di 4 professionisti ti seguirà

passo per passo per insegnarti le migliori tecniche per

potenziare il tuo business.

CONTATTACI QUI

055 3424720

info@direzionebp.com

www.direzionebp.com

Brogi & Pittalis Srl

Via delle Panche 79 - Firenze

Luigi Pittalis Massimo BrogiSilvia Rotelli Flavia Sandrelli

Partner Consulente Partner Partner 

https://www.facebook.com/direzionebp
https://www.linkedin.com/company/brogi-&-pittalis-srl
https://www.youtube.com/channel/UCNBzx87TjK2rqthCTlXH1jQ

