
COME SCEGLIERE IL 
CONSULENTE GIUSTO PER TE 

U n amico poco tempo fa mi ha de o: "Sai, ho in testa 

quest'idea di nuovo prodo o da quasi un anno, ma non 

riesco a trovare il modo di me ermi lì e studiare come farlo 

par re". 

Questa semplice frase racchiude mol  segre . 

L’idea c’è, tu avia non si riesce a farla par re. Vorremmo a uarla, 

si consolida l'intenzione di chiedere aiuto. E ci rivolgiamo ai 

consulen . 

All'inizio probabilmente faremo qualche domanda in giro, spesso a 

qualcuno che conosciamo già. Quasi sempre chiediamo però a 

consulen  che non hanno una specifica preparazione nella 

trasformazione dall'idea alla realtà commerciale e produ va, e 

o erremo risposte incomplete o scoraggian . 

Dunque primo punto per scegliere bene il consulente: rivolgersi a 

professionis  competen . 
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Gli inglesi hanno creato una definizione per questa branca 

ges onale, ormai universalmente usata: Business 

Development. Le eralmente Sviluppo degli Affari. 

Del resto, se dovessimo farci estrarre un molare non lo 

chiederemmo a un urologo, e per nteggiare la casa non 

chiameremmo l'idraulico.  

Insomma è semplice: nel fare impresa, per maneggiare le 

nuove idee e verificarne la fa bilità, o portarle a 

compimento, non si può chiedere di farlo al primo che passa. 

Bisogna rivolgersi al Consulente di Business Development. 

Ed ecco che si deve poi affrontare un'altra difficoltà: 

chiamare un consulente sconosciuto e me ergli in mano un 

proge o o un'idea importante per la vita e per lo sviluppo 

dell'impresa.  

Ecco dunque come fare a capire se il consulente che 

abbiamo interpellato fa per noi. 

Per prima cosa il buon consulente sa che arriva davan  a voi 

da totale sconosciuto. Si presenterà in modo chiaro e 

trasparente, e vi mostrerà alcuni dei suoi successi. Ma 

sopra u o vi farà molte domande.  

Vi chiederà tu e quelle cose che gli servono per capire come 

lavorate, come vivete la vostra impresa, come vi piace 

prendere le cose, come amate impostare il vostro lavoro.  

Quando cambi il modo di vedere
cose, le cose cambiano 

letteralmente.  



Quando vi proporrà un piano opera vo per realizzare la vostra 

idea, non lo farà mai sos tuendosi a voi, ma opererà come se 

foste voi a condurre le cose. Lo farà a modo vostro, con decisioni 

condivise. Stabilirà con voi come procedere in ogni fase e vi 

lascerà il controllo di tu o. 

Come fa un archite o che vi costruisce la casa: spesso consiglia un 

colore o una forma, suggerisce spazi e pare . Allo stesso modo il 

buon consulente vi suggerirà tecniche e strategie, vi farà vedere 

gli ostacoli e gli spazi di mercato. 

Non occorre che conosciate bene il consulente: vi serve solo 

sapere che è un professionista serio e che il piano che vi ha 

illustrato corrisponde alle vostre richieste. Se non lo conoscete a 

quel punto non ha la minima importanza, perchè sapete che si 

me erà al lavoro come se foste voi stessi a farlo. 
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Origami Engineering è tu o questo e molto 

ancora. Insieme a noi potrete trovare sempre il 

modo di espandervi. A modo vostro, con le 

vostre misure, nel modo che preferite.  

Con Origami potrete sviluppare una piccola idea, 

un piccolo mercato o essere ambiziosi e pensare 

a nuove strategie, ai merca  internazionali, alle 

tecnologie più avanzate.  

Origami unisce un o mo Business Development 

alla più Avanzata Ingegneria in mol ssimi se ori.  

Siamo un team di professionis , ognuno 

competente nel suo campo e nel suo se ore. Per 

questo possiamo servire aziende piccole, medie e 

grandi con la stessa efficienza.  

Scoprite i nostri segre  e chiamateci per una 

chiacchierata senza impegno.  

Fissate una call usando il nostro sito 

www.origamiengineering.net o mandandoci un 

fax al nostro +44 207 8553786.  

Diteci chi siete e cosa avete in mente e vi 

aiuteremo a capire che siamo noi i consulen  

gius  per voi. 


