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Il TUO progetto sta in piedi?

Test di autodiagnosi

Caro imprenditore o futuro imprenditore,

un sacco di persone si fissano sulla loro idea imprenditoriale e pensano che bastino 
entusiasmo e buona volontà per aver successo.

Studio da sempre le dinamiche che portano al successo le aziende per mano dei loro 
imprenditori e dei loro uomini e senza entrare nel merito del ragionamento che mi ha 
portato a tali conclusioni, ne ho individuate tre che ritengo fondamentali tra i pilastri 
che sorreggono un’azienda.

 1.  Gli imprenditori che si muovono senza conoscere falliscono
 2. Gli imprenditori di successo non si classificano mai come persone che corrono  
     rischi.
 3. Gli imprenditori di successo sono bravissimi calcolatori

L’imprenditore di successo analizza, pianifica, verifica e prima di agire ha una strategia! 
E impiega settimane anche mesi prima di lanciare il proprio progetto.

Con questo pensiero, mi sono chiesto come poterti aiutare nel costruire la tua azienda 
in modo sicuro, riducendo al minimo i rischi. 

Ecco perché ho creato un test di valutazione autodiagnostica di 15 domande chiamato 
“Il Tuo Progetto Sta In Piedi?” 

Le domande molto dirette (ma altamente rivelatrici) e sono progettate per rilevare im-
mediatamente se il tuo progetto è pronto per essere lanciato o meno e, in questo caso, 
se devi ancora lavorare sulle basi in modo più approfondito.

Questo Test Autodiagnostico è la base perfetta e l’orientamento preparatorio per
aiutarti a ottenere la massima comprensione, il beneficio e il valore dei 30 minuti della 
teleconferenza.

Ti invito, quindi, a sederti proprio ora e a esaminare le 15 domande del test. 

Le risposte e le implicazioni sul tuo progetto TI saranno evidenti già dalle risposte che 
darai.  

Non solo, una volta completate tutte le 15 domande, avrai modo anche di comprendere 
a che stadio di realizzazione del progetto ti trovi leggendo il mio commento finale al 
risultato del test (trovi la sezione sull’interpretazione dell’autodiagnostica alla fine del 
test).

Voglio dirti una cosa ancora, è davvero un peccato vedere tante promettenti aziende 
non riuscire a prendere il via o peggio ancora fallire dopo poco tempo solo a causa di 
una debole preparazione.
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Spesso, semplicemente studiando meglio inizialmente la strategia, il posizionamento, 
il marketing, il modello di vendita le aziende possono lanciarsi nel mercato e decollare 
rapidamente portando i giusti profitti che merita.

Ho creato questo test di valutazione autodiagnostica per vedere se il Tuo progetto sta 
in piedi o se hai bisogno di lavorarci ancora.”

Buon lavoro!
Davide

P.S. Ecco ora le 15 domande a cui rispondere. Sii sincero con te stesso; poiché solo tu 
conosci le risposte esatte e solo così puoi comprendere le loro implicazioni sul futuro 
del tuo progetto.
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1.) Sei consapevole dello SCOPO per cui vuoi avviare il tuo progetto imprenditoriale? Se 
credi che siano i soldi, devi sapere che ti stai sbagliando.
______ Si (4 pt) ______ No (0 pt ) _____Forse (1 pt)

2.) Hai definito un Obiettivo Strategico per il tuo progetto?
______ No (0 pt) ______Si (3 pt)

3.) Sai cosa sono i KSI?
______No (0 pt) ______Si (2 pt)

4.) Sai cosa sono i KPI?
______No (0 pt) ______Si (2 pt)

5.) Hai redatto un Budget Plan o Conto Economico Previsionale?
______ No (0 pt) ______Si (2 pt)

6.) Conosci la differenza tra “commodity” e Brand? 
______ No (0 pt) ______Sì (2 pt)

7.) Hai un programma di Lead Generation?
______ No (0 pt) ______Parzialmente (1 pt) ______Sì (3 pt)

8.) Hai sviluppato un Sales Funnel?
______ No (0 pt) ______Sì (3 pt)

9.) Conosci i costi di avviamento?
______ No (0 pt) ______Parzialmente (1 pt) ______Sì con molta precisione (3 pt)

10.) Il tuo progetto si basa sui risultati di una ricerca di marketing?
______ No (0 pt) ______Sì (2 pt)

11.) Conosci almeno 3 competitor diretti per il tuo progetto imprenditoriale? 
______No (0 pt) ______Sì (2 pt)

12.) Conosci almeno 3 competitor indiretti?
______ No (0 pt) ______Sì (2 pt)

13.) Hai preparto il piano marketing?
______ No (0) ______Sì (3)

14.) Sai qual è il tuo Target?
______ Si (3) ______ No (0)

15.) Il tuo progetto imprenditoriale risolve un problema esistente?
______ No (0) ______Sì (2)
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Congratulazioni!

Ora che hai completato il test dando una risposta a tutte le domande, ecco qui sotto la 
mia riflessione su cosa significhi per te e per il tuo progetto il punto in cui ti trovi:

Prima, però, somma tutti i punti delle risposte che hai dato utilizzando il punteggio di 
ogni risposta (usa il numero tra parentesi). 

Una volta ottenuto il totale, ecco la mia riflessione:

 a) Se il totale dei punti è uguale o inferiore a 12, il tuo progetto imprenditoriale si  
 fonda su delle basi molto deboli e va rivisto. 
 Da un lato, il successo del TUO progetto con una migliore preparazione e
 strate gia da seguire è QUASI ASSICURATO, tuttavia dall’altro avviarlo
 adesso, ti pone a dei rischi inutili, le cui conseguenze potrebbero essere anche  
 catastrofiche. 

 b) Se i tuoi punti totali sono compresi tra 13 e 20, stai per avviare la tua azienda  
 con una consapevolezza di un livello accettabile; il TUO progetto ha, tuttavia dei  
 margini di miglioramento eccezionali e probabilmente puoi aumentare le
 probabilità di successo e i profitti previsti approfondendo alcuni dei pilastri su cui  
 si deve reggere la TUA azienda.

 
 c) Se i punti totali superano 21 o più, Congratulazioni! Sei davvero ad un ottimo  
 punto di preparazione e dovresti essere contento di dove sei arrivato finora. So  
 anche, però che ora hai dei dubbi proprio perché comprendi così bene le real
 opportunità di una strategia complessiva più completa. Se deciderai di
 lavorare in questa direzione affiancando all’ottimo lavoro già svolto una strategia  
 ed una tattica raffinata ai massimi livelli, la tua azienda avrà indubbiamente una  
 crescita spettacolare. Qualunque sia la tua decisione in merito ti faccio i miei   
 complimenti per il livello di preparazione che hai dimostrato e raggiunto. 

PRENOTA LA TUA VIDEO CONFERENZA GRATUITA

https://calendly.com/meetingraisingstar

