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Speedwork

incontro tra imprenditori, imprenditrici e professionisti

che vogliono far crescere il loro business, sfruttando

il potenziale delle alleanze strategiche



QUESTA SERA:

• Formazione sulle Alleanze Strategiche;

• Network per mettere in pratica le nozioni acquisite;

• Questionario sul vostro network ideale.



ALLEANZE STRATEGICHE



Contesto di riferimento: Oggi non funziona più così:

Fino a 10 anni fa “muovere le 

persone” era relativamente 

semplice: meno concorrenza e 

clienti meno informati. La 

domanda si adattava all’offerta

I clienti sanno esattamente 

cosa vogliono, quanto vogliono 

spendere e conoscono le 

alternative. L’offerta si adatta 

alla domanda.



Che cosa sono le alleanze?

Accordo formale tra due o più imprese autonome che sancisce

una collaborazione strategicamente rilevante di varia natura e

visibile agli occhi del cliente.

Le alleanze spesso comportano attività congiunte di marketing,

di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o tecnologie, a differenza

del referral marketing.



Alleanza versus Referral Marketing

Wikipedia definition

Il referral marketing è il metodo di promozione di prodotti o servizi per

i nuovi clienti, attraverso i referral, ovvero il passaparola.

Tali rinvii spesso avvengono spontaneamente, ma le aziende possono

influenzare questo processo attraverso strategie appropriate.

Il passaparola è realizzato incoraggiando e ricompensando i clienti,

per consigliare prodotti e servizi, sia online che offline.



Business Armonico

Alleanze

La somma delle competenze delle imprese 

alleate dà un risultato diverso rispetto alla sola 

applicazione delle competenze di un’impresa.

Le imprese possono ottenere un 

aumento di clienti considerevole.

Tra le imprese vi è un rapporto di fiducia e di 

reciproca responsabilità, con allineamento 

verso obiettivi uniformi.



Referral  
Marketing

Non vi è l’offerta di un servizio o prodotto 

con una qualità maggiore.

Descrive l’azione di indirizzare qualcuno verso 

un certo posto o verso data persona per 

chiedere  informazioni o per avere supporto.

Manca di autorevolezza e di competenza.


