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SiA – Strategy Planner

Attivare una strategia significa metterla in atto in ogni sua fase,
dalla formulazione all'esecuzione.
Questo processo richiede... Risorse qualificate e 

processi

Tempo

Dati

... e si traduce in risultati molto variabili in termini di qualità, 
impatto economico e coinvolgimento del team di lavoro.

Il 
Problema

Attivare una strategia efficace è 
fondamentale per il successo di 

qualsiasi azienda; tuttavia si tratta di 
un processo molto macchinoso e dai 

risultati variabili.
"Non pianificare equivale a

pianificare il fallimento"
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Identificazione azioni

Vantaggio competitivo 
dell’impresa Crescita dell’impresa

Approccio metodologico rigoroso per la raccolta delle informazioni necessarie
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LA NOSTRA MISSIONE:

Rendere la consulenza strategia accessibile a tutte le PMI
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APPROCCIO 
METODOLOGICO

AFFIANCAMENTO

FORMAZIONE

STRUMENTI

Studio Maruggi, in collaborazione con 3 
Horizons e Zucchetti, ha messo a punto una 
serie di strumenti, anche informatici, per 
supportare le PMI nel processo di 
pianificazione strategica delle iniziative. 
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Strategia. Attivata.

Migliora la tua strategia aziendale 
con SiA – Strategy in Action. 
Il programma, dai risultati dimostrati, è
composto da tre elementi interconnessi: 
piattaforma SiA, workshop e sessioni di 
coaching personalizzate.

Il 67% delle strategie aziendali fallisce.
SiA è studiato per farti invertire la rotta.
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La Soluzione

Strategy in Action – Il programma

Creato da esperti di strategia, SiA si compone 
di tre elementi interconnessi studiati per 

sostenerti  passo dopo passo e massimizzare il 
tuo successo.

La piattaforma SiA
Il tuo team potrà lavorare su framework strategici e
collaborare a tutte le fasi della strategia, dalla
formulazione all’esecuzione.

Workshop SiA
Tenuti da professionisti esperti di strategia e leader
del settore, i nostri workshop (online e di persona) ti
consentiranno di massimizzare l'uso della
piattaforma SiA.

Coaching SiA
Sessioni one-to-one con consulenti strategici.
I nostri esperti saranno a disposizione per aiutarti a
migliorare la tua strategia e realizzare i tuoi obiettivi.
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La soluzione
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Vision, 
Mission, 
Level of 
Ambition

Priorità 
strategiche

Iniziative 
strategiche

Decisioni 
quotidiane e 
settimanali

COME?

COME?

Strategia

(5-10 anni)

Piano 
Operativo

(1-3 anni)

PERCHÉ?

PERCHÉ?

PERCHÉ?

SiA supporta la realizzazione di 

una strategia completa

La strategia è un insieme di azioni coordinate, sostenibili e creative messe in atto da un gruppo
di persone, che si concentrano su una o più priorità strategiche che mirano a creare valore.

COME?

PROIEZIONI

Dati
Approfondimenti

Decisioni

DATI EFFETTIVI
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La piattaforma SiA

La piattaforma SiA non è limitata ad 
uno specifico settore e ha dimostrato 

di creare valore sia per le grandi 
aziende sia per le PMI.

SiA indica quali dati devono essere inseriti nel modello per 
rispondere alle domande strategiche e dice dove trovarli, sia 
internamente (nell'azienda), sia esternamente (sul mercato).

SiA associa ogni domanda strategica a teorie e modelli 
reinterpretati dal mondo accademico e dalla pratica per 
produrre modelli di dati input-output.

SiA ti permette di concentrarti sulle decisioni importanti, 
mentre l'applicazione si occupa del lavoro gravoso, generando 
analisi basate sui dati e previsioni finanziarie in modo 
automatizzato.

SiA fornisce le domande strategiche a cui il team di 
leadership deve rispondere per poter sviluppare una 
strategia vincente.

SiA migliora le competenze del tuo team anche attraverso 
l'integrazione, nella piattaforma, di strumenti di e-learning e 
di linee guida metodologiche che vi accompagnano lungo 
tutto il percorso. 
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La soluzione – gli 
altri elementi  

In supporto alla piattaforma SiA fornita da 3 Horizon e Zucchetti, lo 
Studio ha elaborato un modello operativo per supportare lo sviluppo 
delle attività di pianificazione.

1. Workshop SiA

Online e di persona, i workshop collaborativi sono tenuti da 
professionisti senior di strategia, coach ed esperti di settore.

2. Coaching SiA

I nostri consulenti strategici sono pronti a sostenerti con sessioni 
di coaching one-to-one, online o di persona.
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Coaching &
workshop

• Un ulteriore supporto è offerto attraverso workshop 
digitali o in presenza e/o coaching individuale, che 
consistono in formazione sulla gestione, 
sull'applicazione dei dati numerici, sull'analisi dei dati. Il 
case study è la tua stessa azienda.

• Le sessioni sono tenute da docenti delle migliori 
università e scuole internazionali di business, consulenti 
dello Studio certificati ed esperti del settore.

• I prezzi variano a seconda della soluzione scelta e delle 
singole necessità.

Benefici
Consentono di migliorare le capacità strategiche più
rapidamente rispetto al solo autoapprendimento.

Permettono di accedere a competenze e
approfondimenti esterni a prezzi accessibili.

Forniscono un feedback esperto e imparziale, oltre
che una valutazione e validazione della tua strategia
e del tuo piano operativo.
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Workshop & coaching –
Il programma tipico

Il programma di coaching è creato per aiutare il tuo team a sviluppare e 
attivare strategie di crescita ambiziose, supportate da una solida analisi 
finanziaria che garantisce futura redditività e ritorno sugli investimenti.

• Analisi interna 
(punti di forza e di 
debolezza)

• Analisi esterna 
(analisi del mercato, 
opportunità e 
minacce)

• Scelta delle 
priorità 
strategiche e 
abilitanti

• Linea di base e 
stima 
dell'impatto

• Scenari strategici

Da 2 a 6 mesi

• Vision
• Mission
• Level of ambition
• Struttura del 

mercato

La tua strategia è pronta, 
il tuo team è pronto!

• Inizia l'esecuzione
• Struttura il calendario 

di revisione dei 
progressi

Visione a 
lungo 
termine

Analisi 
della 
situazione

Priorità 
strategiche

Workshop 1
Workshop 
3 

Workshop 
2 

Attività post-workshop, tra cui revisioni, 
coaching call e revisioni professionali

02/11/2022 SiA - Strategy Planner 13



La piattaforma SiA è al centro 
di una value proposition più 
ampia, che comprende 
workshop e coaching, 
formazione e una 
certificazione annuale. Ogni 
elemento dell’offerta è 
disponibile per essere 
aggiunto a qualsiasi piano, in 
qualsiasi momento. 

Modello in abbonamento

Tre componenti distinte 
ma interconnesse

• Abbonamento annuale a 2
moduli separati (Strategia e
Piano Operativo). Entrambi i
moduli includono le
funzionalità di monitoraggio e
aggiornamento della strategia

• I prezzi variano in base agli
utenti

Descrizione Benefici

• I due moduli consentono di
attivare la strategia.

• La piattaforma include moduli
di e-learning per
l'autoapprendimento

• La piattaforma include un
marketplace di dati e
approfondimenti (modello
freemium con acquisti in-app)

PLATFORM

Add-on
Workshop + Coaching e assistenza di esperti

• Fornito tramite workshop e/o
supporto di coaching individuale

• Fornito da docenti e professionisti
certificati

• Può includere la raccolta e la cura
di insight e di dati

• I prezzi variano a seconda del
formato e della durata del
supporto richiesto.

Descrizione Benefici

• Ti permette di rafforzare le tue capacità
strategiche più velocemente rispetto al solo
apprendimento autonomo

• Ti permette di accedere a competenze e
approfondimenti esterni a un prezzo
accessibile

• Ti fornisce un feedback esperto e imparziale,
una sfida e una convalida della tua strategia e
del vostro piano operativo.

LITE Training and Coaching



Per maggiori informazioni contattare:
leonardo.marini@maruggi.com 


