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Caro imprenditore,

un sacco di persone si fissano sulla loro idea imprenditoriale e pensano che basti 
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.

• Gli imprenditori che si muovono senza conoscere falliscono
• Gli imprenditori di successo non si classificano mai come persone che corrono 

rischi.
• 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 27 domande chiamato 
"Consciousness Raiser Test".

Le domande sono molto dirette (ma altamente rivelatrici) e sono progettate per rileva-
re immediatamente 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 45 minuti della 
intervista telefonica.

Ti invito, quindi, a sederti proprio ora e a esaminare le 27 domande del test. 

Le risposte e le implicazioni della tua attività TI saranno evidenti già dalle risposte che 
darai.  

Non solo, una volta completate tutte le 27 domande, avrai modo anche di comprende-
re lo stato di salute della tua azienda 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 volo o peggio ancora fallire solo a causa di una debole prepa-
razione e mancanza di attenzione ad una formazione specifica il cui fine ultimo deve 
essere l’acquisizione di competenze utili a sostenere la crescita.

Spesso, semplicemente studiando meglio la strategia, il posizionamento, il marketing e 
il modello di vendita, le aziende possono fermarsi nel mercato e decollare rapidamente 



Viale Tibaldi, 45 20136 Milano – Italia
+39 02 8715 9818 / advisor@raisingstar.it

portando i giusti profitti che meritano.

Ho creato questo test di valutazione autodiagnostica per valutare lo stato di salute del 
tuo business e aiutarti a comprendere se hai bisogno di lavoraci sopra ancora."

Buon lavoro!
Davide

P.S. Ecco ora le 27 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 il quale hai scelto di essere Imprenditore? Se credi 
che siano i soldi, devi sapere che ti stai sbagliando.
____ Si (4 ) ____ No (0  ) _____Forse (1 )

2. Hai definito un Obiettivo Strategico per la tua azienda?
 ______ No (0 ) ______Si (3 )

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

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

5. Fai ogni anno un Budget Plan o Conto Economico Previsionale?
______ No (0 ) ______Si (2 )

6. Conosci la differenza tra essere una “Commodity” e essere un “Brand”? 
______ No (0 ) ______Sì (2 )

7. La tua azienda ha un Sales Funnel?
______ No (0 ) ______Sì (3 )

8. La tua azienda opera sulle basi di una iniziale ricerca di marketing?
______ No (0 ) ______Sì (2 )

9. Conosci almeno 3 competitor diretti della tua azienda? 
______No (0 ) ______Sì (2 )

10. Conosci almeno 3 competitor indiretti della tua azienda?
______ No (0 ) ______Sì (2)

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

12. Il tuo prodotto o servizio risolve un problema esistente per il target di riferimento?
______ No (0) ______Sì (2)

13. Hai una forte“USP”che si rivolge al tuo mercato di riferimento e che puoi permetterti 
di proporre come unica soluzione reale e credibile per il problema che risolve o vuole 
risolvere? 
______ No e/o non so cosa sia una USP(0) ___Sì (2)

14. Sai qual è il tasso di perdita di clienti della tua azienda e perché questi smettono di 
comprare da te?
______ No (0) ______Parzialmente (1) ______Sì, in entrambi i casi (3)



Viale Tibaldi, 45 20136 Milano – Italia
+39 02 8715 9818 / advisor@raisingstar.it

15. La tua azienda ha un database completo dei dati di potenziali clienti e di clienti? 
Nomi, numeri di contatto, email, tipo di acquisto, cosa acquistano, cosa non hanno ac-
quistato, da dove provengono, quantità di acquisti passati, ecc.
______ No (0) ______Parzialmente (1) ______Sì, abbiamo un Database dettagliato (3)

16. Puoi affermare che attualmente almeno il 25% del tuo fatturato proviene da segnal-
azioni e referenze? 
______ No (0) ______Sì (2)

17. Utilizzi le testimonianze in tutte le attività di marketing, pubblicità e vendite?
______ No (0) ______A volte (1) ______Sì, sempre (3)

18. La tua azienda ha alleanze/attività strategiche in questo momento? 
______ No (0) ______Sì (2)

19. Conosci il costo che la tua azienda può sostenere per l'acquisizione di un nuovo po-
tenziale cliente e/o cliente e, se "Sì", investi fino a tale importo nelle tue attività di mar-
keting per acquisire nuovi clienti?
______ No (0) ______Sì (2)

20. Prepari in modo etico ed efficace i tuoi clienti all’esperienza di acquisto sin dal pri-
mo momento per far si che continuino a tornare per acquistare più e più volte? (in altre 
parole, la tua vendita è davvero trasparente su tutto?)
______ No (0) ______Sì (2)

21. Parli personalmente e regolarmente con i tuoi potenziali clienti per comprendere 
cosa vogliono e per costruire una relazione con loro?
____ No (0) ____Sì (2)

22. Hai identificato ogni diversa attività che genera reddito per la tua impresa in modo 
da poter iniziare a migliorarne e massimizzarne le “performance”?
____ No (0) ____Sì (2)

23. Esiste un piano formalizzato di crescita individuale per ciascun dipendente?
_____ No (0) ____Non per tutti (2) ____Sì (3)

24. Come imprenditore, ti preoccupi di incontrare regolarmente tutti i tuoi dipendenti 
per uno scambio informale di considerazione e riscontri sulla vita personale, l’azienda e 
il lavoro in azienda? 
_____ No (0) ____Si (2)

25. Ogni quanto fai un bilancio provvisorio?
_____ Mai / In base alla necessità (0) Ogni 6 mesi (1)___Ogni Trimestre (2) ___Ogni Mese 
(3)

26. La Tua azienda ha in essere una procedura di Controllo di Gestione?
_____ No (0) ____Si (3)
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27. Nella Tua azienda è stato programmato un modello di riunioni ricorrenti per Diri-
genza / Management / Budget? 
_____ No (0) ____In Parte (1)____Si (2)

Congratulazioni!

Ora che hai completato il test dando una risposta a tutte le domande, ecco qui sotto le 
nostre riflessioni sul tuo risultato:

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 30, ci dispiace dirlo ma riteniamo   
 che la TUA azienda si fondi su delle basi molto deboli e ci sono molti aspetti
 legati alle  procedure e all’attività che vanno riviste. 
 Da un lato, il successo del TUO business, supportato da una migliore
 preparazione e da una strategia precisa da seguire è QUASI
 ASSICURATO, dall'altro proseguire senza alcuna azione migliorativa ti espone a  
 dei rischi sicuri e inutili e le cui conseguenze potrebbero essere anche 
 catastrofiche. 

 
 b) Se i tuoi punti totali sono compresi tra 31 e 50, stai guidando la tua azienda con  
 una consapevolezza di un livello accettabile; ci sono, tuttavia margini di
 miglioramento eccezionali e probabilmente puoi aumentare le probabilità di  
            successo e i profitti previsti approfondendo gli argomenti dei pilastri sui quali
 si deve reggere la TUA azienda.

Se i punti totali superano 51 o più, Congratulazioni! Sei davvero ad un ottimo punto di 
preparazione e dovresti essere contento di dove sei arrivato finora. Sappiamo anche, 
però che ora hai dei dubbi proprio perché comprendi così bene le reali opportunità di 
una strategia complessiva più completa e che non stai cogliendo. Se deciderai di la-
vorare 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 spet-
tacolare. Qualunque sia la tua decisione in merito ti facciamo i nostri complimenti per 
il livello di preparazione che hai dimostrato e raggiunto.

PRENOTA LA TUA VIDEO CONFERENZA GRATUITA
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