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Albert Einstein, ormai famoso, disse un giorno ad un giornalista “I have no 

special talent. I am only passionately curious”. Vedeva là dove nessuno 

guardava, e vedeva cose che nessuno aveva mai immaginato. 

Dal problema alla soluzione 

I progetti sono strani animali. Sono come le Chimere che tutti dicono che 

esistono ma nessuno le ha mai viste fino al momento in cui diventano un fatto 

reale. 

I progetti sono un modo, purtroppo complesso, per fare trasformazioni da uno 

stato stabile, ad un altro stato stabile, attraverso un numero finito di stati 

instabili. Ma non tutti i progetti diventano un fatto reale, la maggior parte di essi 

rimangono Chimere. 

In gergo tecnico si dice che il progetto è fallito, ma il fallimento è solo uno stato 

mentale, non un dato di fatto. Solo i progetti che non vengono corretti non si 

trasformano in fatti reali e rimangono sogni nel cassetto di una persona, di 

un’azienda, di una organizzazione, di un’intera società, con una drammatica 

perdita di tempo e denaro. 

È abbastanza diffusa l’idea che i progetti nascano per risolvere problemi, ed è 

esattamente così. Meno diffusa è l’idea che il problema è tale solo dopo che 

qualcuno si è accorto che il problema esiste. 

Quello che voglio dirti è che i problemi non sono sotto gli occhi di chi li vede, 

ma solo sotto gli occhi di chi li immagina. Questo del problema che nessuno 

vede e che qualcuno immagina, nessuno ce lo insegna a scuola o all’Università, 

o sul lavoro; ma, qualche volta capita, che qualcuno esce dal modo di pensare 

comune e inizia a pensare in modo originale, stravagante o, come spesso si dice, 

visionario. 
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Il problema dei problemi 

Tra tanti problemi che non vediamo, il problema dei problemi è, invece, sotto gli 

occhi di tutti, si chiama  

LAVORO 

Ma è proprio così? 

Il lavoro sicuro è in via di rapida estinzione. Le generazioni, che hanno goduto 

di questo vantaggio, sono nate entro il 1955; da quella data in poi, tutte le 

generazioni successive stanno sperimentando una progressiva, crescente 

instabilità del posto fisso. 

L’incubo di perdere il posto di lavoro, o l’incertezza nel mantenerlo, o la 

disperazione di chi non lo trova più, sono scenari all’ordine del giorno, e la 

pandemia ha accelerato un fenomeno inarrestabile.  

Ma c’è anche un mondo di persone che vedono la questione in modo più soft… 

sono quelli che si sentono stritolati dal lavoro scandito da orari, impegni 

pressanti, un capo disumano, richieste crescenti che arrivano il sabato, la 

domenica, la notte, il giorno di Natale o quando siamo in ferie a Ferragosto. 

Tra queste persone, c’è poi una frazione, molto significativa, costituita da quelli 

che hanno creato, con le proprie mani, il proprio posto di lavoro. Sono i liberi 

professionisti che rispondono solo a sé stessi ma che hanno un capo molto 

disumano: il cliente! 

Prima di dare la mia risposta alla domanda “Ma è proprio così?”, vorrei 

sottoporti un mio punto di vista che suona 

datemi una leva e solleverò il mondo 
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Il problema dei problemi non è il lavoro più o meno stabile, ma lo scambio 

monetario “Danaro per Tempo” che, per brevità, chiamo DPT.  

Il DPT è sempre più svantaggioso per il lavoratore; la frazione di tempo è 

sempre maggiore, quindi il rapporto Denaro/Tempo è sempre più piccolo. Anche 

nell’organizzazione in cui lavori si è parlato, almeno una volta negli ultimi 5 

anni, di aumento della produttività ovvero di diminuzione del DPT. 

È un modo elegante delle imprese, ma anche dei clienti, per dirti:  

fai di + con – 

Nella parte a sinistra, dove c’è il +, ci devi mettere il tuo tempo: per fare di più 

ci vuole più tempo, più impegno, più energia, etc etc etc. 

Nella parte a destra c’è il denaro, che potrebbe anche non diminuire, ma 

sicuramente non aumenta. 

Arriva il punto di rottura: il DPT crolla e tu puoi solo tentare di sopravvivere. 

Mi presento 

Per 25 anni il mio lavoro si è svolto presso una grandissima multinazionale 

tedesca, una delle più grandi multinazionali al mondo che produce beni durevoli 

high tech. È un’azienda nata nel 1847, e che, da moltissimo tempo, ha fatturati 

semestrali che fanno impallidire una qualunque manovra finanziaria di un 

qualunque paese UE. 

La notte del 31 dicembre 1999 ero in ufficio: ero di sorveglianza al cosiddetto 

bug del 2000. Tutto il Gota della Country Italy era lì, in ufficio, insieme a tutte 

le famiglie, mogli, figli, bambine e bambini, e forse anche qualche amante, tutti 

a fare il cenone e rimanere in stato di alert almeno fino alle 3 del mattino. 
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Non me ne rendevo conto, ma il mio DPT era già crollato. 

Tra il 2011 e il 2018 ho collaborato con una piccola azienda: il CEO e 

amministratore unico è un carissimo amico dai tempi della scuola. Ma il DPT ha 

continuato a scendere. A maggio 2018, la crisi progressiva del comparto IT, ha 

spazzato via il mio posto di lavoro “sicuro”. 

Il problema – quello della perdita del lavoro – si è trasformato in soluzione al 

DPT in caduta libera. Ma il problema, quello reale, non lo vedevo ancora prima 

di quel tragico evento, e sono sicuro che neanche te ci avevi mai pensato. 

La soluzione si chiama Fattore Leva: produrre e scambiare una quantità di 

denaro progressivamente crescente, a fronte di una quantità di tempo costante o, 

addirittura, decrescente. 

Le prime 24 ore dopo la perdita del lavoro “sicuro”, le ho dedicate per 

piangermi addosso. Il giorno successivo ero pronto per creare il mio Fattore 

Leva. Era fine maggio del 2018 e, a ottobre dello stesso anno, ho fondato 

l’Istituto Italiano di Cultura BIM e Organizzazione d’Impresa, un modello 

imprenditoriale innovativo. 

Già da parecchi anni mi stavo interessando alla rivoluzione sotterranea che stava 

attraversando il comparto internazionale delle opere civili. Intorno al Building 

Information Modeling si stava creando, anche in Italia, un movimento teso solo 

ed esclusivamente alla creazione di lobby. Nulla di male, ovviamente, se le 

lobby sono etiche e rispettose delle regole e delle Norme di Legge.  

Ma chi si stava interessando alla diffusione culturale del BIM e dei progetti di 

dematerializzazione dei processi produttivi? Nessuno! 

A maggio 2019 parte la prima classe di formazione su progettualità e BIM, un 

percorso di sole 24 ore con ben 15 studenti, tutti professionisti esperti e qualche 

giovane alle prime armi. 
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Ho ancora molta strada da fare con la mia start-up, ma sto andando nella 

direzione giusta per creare il mio Fattore Leva. La mia idea è già un successo! 

Valore e lavoro 

Il lavoro genera un valore pari a 15x. Che cosa significa?  

Significa che, se un’ora del tuo lavoro vale 100, il valore di quello che produci 

vale almeno 1500. 

Un insegnate d’inglese svolge la sua attività a scuola e percepisce uno stipendio 

fisso, diciamo 1800€ netti al mese, e fa ripetizioni in privato, guadagnando da 

25€ a 35€ per ogni ora di ripetizione privata. In una settimana fa almeno 10 ore 

di ripetizioni, e guadagna fino a 350€. In un mese, potrebbe arrivare ad avere 

una remunerazione aggiuntiva di 1400€, ma solo per pochi mesi l’anno, da 3 a 5. 

Se fosse in grado di creare delle classi di ripetizioni private, diciamo di 20 

alunni, allora 1 ora di lezione vale da 500€ a 700€. 

E se fosse in grado di organizzare un percorso didattico d’inglese, ad esempio 

per i bambini, potrebbe confezionare un info-prodotto: un corso d’inglese di 20 

ore per bambini venduto da 350€ a 400€ e formare tre classi di 10 giovani 

studenti ciascuna e incassare subito, appena avvia le classi, da 7.000€ a 12.000€ 

in un colpo solo per un totale di 60 ore di didattica, equivalente solo ad una 

settimana lavorativa e mezzo… non male. 

Il fattore 15x è il famoso Fattore Leva di cui ti parlavo; è il motivo per cui 

nascono le imprese e, se gli amministratori e dirigenti sono bravi, il Fattore Leva 

si consolida e può anche crescere a 100x o 1.000x. 

Ma avere un’idea non vuol dire avere un business, così come avere un seguito su 

Internet non vuol dire avere degli acquirenti. Molte buone idee di prodotti fisici, 
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come le biciclette elettriche, o immateriali, come un corso di pasticceria, 

nascono su Internet e su Internet muoiono. Perché? 

Perché dietro la buona idea forse non c’è un buon prodotto, e dietro un buon 

prodotto non c’è una buona strategia di sviluppo. 

Creare un prodotto 

Ma come facciamo a creare un prodotto in grado di generare il Fattore Leva? 

Lo puoi fare solo attraverso un percorso strutturato che si chiama progetto. 

Come ho detto all’inizio, ma solo tra le righe, vorrei parlare ad un’audience 

interessata al proprio personale sogno che vuole concretizzare in un fatto reale, 

per creare quel Fattore Leva che è in grado, certamente, di cambiare la qualità 

della propria vita, arricchendola non solo economicamente, ma anche con 

migliori relazioni in famiglia e, più in generale, con le persone che amiamo. 

Te lo dico subito: creare un Fattore Leva dal proprio lavoro, dal proprio tempo, è 

complesso ma non impossibile, e i casi di successo che hanno applicato 

correttamente questo metodo strutturato con intelligenza e con visione sul 

futuro, sono molti, molti di più dei fallimenti. Ci vuole passione, dedizione, 

immaginazione, e capacità di uscire dai pantani della frustrazione. 

Per questo motivo ho creato il Programma Drive Your Project e questa guida 

pratica per avviarti sulla strada giusta. Drive Your Project è un metodo 

strutturato per creare il tuo prodotto o servizio e venderlo on-line con 

appropriate strategie di e-marketing. 

Nelle pagine che seguono ti illustrerò i 4 Punti Cardinali che non devi mai 

perdere di vista.  
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Punto cardinale 1 

Offri sempre soluzioni e dai valore 

Il mondo non è fatto né di problemi né di soluzioni ma di carenze. La carenza di 

un bene, ad esempio energia, acqua, mobilità, salute, crea sofferenza negli 

individui e nella società. 

Alcuni beni sono primari e non vengono percepiti come elemento di sofferenza 

fin tanto che sono garantiti da norme e regole che fissano, diremmo a livello 

istituzionale, l’accesso all’intera comunità a cui apparteniamo. 

Altri beni, che chiamiamo accessori, che ci rendono felici, o risolvono piccoli 

semplici problemi che qualcuno o qualcosa ci sta proponendo e promuovendo 

creando un nuovo fabbisogno. 

C’è un’altra categoria di beni, che chiameremo di contenuto, che non sono 

primari e non sono accessori; questi sono i beni che migliorano la qualità della 

vita creando, ad esempio, una condizione fisica e mentale migliore, o maggiori 

opportunità di lavoro e benessere economico e sociale. 

Il tuo progetto personale si può posizionare in qualsiasi di queste tre grandi aree 

di beni: ciò che veramente importa è dare valore. 

La quantità di valore del tuo progetto dipende dal livello di impatto che esso 

genera, quindi dipende dalla tua capacità di immaginare un nuovo bisogno che 

scaturisce dalla soluzione ad un problema nascosto. 

L’analisi di impatto è un processo complesso che prende in considerazione molti 

fattori. Proviamo a vederne alcuni. 
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I fattori d’impatto 

Il target di destinazione: è il tuo cliente tipo disposto ad acquistare o a finanziare 

la tua soluzione. Ricorda che non esistono prodotti generalisti in grado di 

soddisfare chiunque. Se tenti di rendere il tuo prodotto ad ampio spettro finirai 

per non venderlo a nessuno. Anche i beni primari hanno un target specifico, ad 

esempio, se crei un prodotto high tech green per la produzione di energia pulita, 

sarà sicuramente ad alto costo e ad alto prezzo, con tempo di ritorno non 

trascurabile ma giustificato per un’azienda, non per un privato. 

Ogni prodotto o servizio ha il suo segmento o area di mercato; le ricerche di 

mercato sono lo strumento base per capire: 

1) il target dei tuoi clienti 

2) le famiglie di prodotti adiacenti (quelli della concorrenza) 

3) lo stato dell’arte della tecnologia 

4) la cultura 

5) le aree geografiche 

6) la propensione all’acquisto 

7) il valore di vendita potenziale 

Le ricerche di mercato costano, sia quelle che puoi trovare pronte all’uso, 

sviluppate e immesse sul mercato da aziende specializzate che le vendono a 

prezzi salati, sia quelle che realizzi per tuo conto con ricerche su Internet lunghe, 

faticose, time consuming e dense di ombre. 

Puoi comprare le ricerche di mercate pronte all’uso, o realizzarle per tuo conto; 

in ogni caso dovrai sottoporre a verifica critica i risultati che hai in mano; in che 

modo? ti chiederai. La risposta è The Voice Of The Customer anche detta VoC. 

Sai qual è la differenza tra aziende di successo e imprese out? 
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Quelle di successo utilizzano l’analisi VoC per comprendere i bisogni del 

proprio target e mettere a punto i risultati delle analisi di mercato. Una volta 

deciso il posizionamento del prodotto, devi avviare il processo VoC per 

verificare che la tua analisi sia corretta e per correggere il tiro. Il valore che sarà 

percepito dal tuo target è correlato ad una maggiore fidelizzazione e a un 

maggior numero di vendite potenziali che avrai in futuro; ogni giorno in più che 

dedicherai a questa fase, si trasformerà in un centimetro in più di avvicinamento 

al prodotto bersaglio, al prodotto giusto. Ecco perché è importante sapere: 

▪ perché il tuo target avrà bisogno di te e del tuo prodotto 

▪ cosa potrai fare per aiutare il tuo target 

▪ cosa sta cercando, oggi, il tuo target in alternativa al tuo prodotto 

▪ quali sono gli interessi e modelli comportamentali di acquisto del tuo 

target 

Per ottenere risposte a queste domande c’è una sola strada da percorrere: 

prendere contatto col tuo target, offrire qualcosa di gratuito e chiedere in cambio 

un parere. Organizza un incontro in rete o in presenza, predisponi dei contenuti 

di potenziale interesse, poni domande dirette, senza tanti giri di parole, raccogli i 

feedback, premia il tuo target e cura le relazioni con esso, perché sarà il tuo 

cliente di domani. 

Facciamo un riepilogo di quello che abbiamo visto sul punto cardinale 1 

▪ hai individuato in quale categoria di beni ti vuoi inserire 

▪ hai iniziato la tua analisi di impatto avviando una ricerca di mercato 

▪ hai in mano la tua analisi che, in ogni caso, ti è costata molto, ma non ti ci 

devi affezionare troppo perché devi essere pronto a correggerla 

▪ hai sottoposto ad analisi critica la ricerca di mercato con una campagna 

VoC 
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▪ con i risultati della VoC hai aggiustato il tiro del tuo prodotto o servizio 

Ora devi mettere a frutto quello che hai imparato sul tuo prodotto o servizio e 

sul tuo target, attraverso l’esecuzione di una serie di step: 

1) identifica gli stakeholder e la loro influenza sul tuo progetto… ci sono 

persone e organizzazioni di grande influenza che possono dare valore al 

tuo progetto e, altrettanto, persone e organizzazioni di grande influenza 

che saranno determinate a distruggere il tuo progetto 

2) definisci l’ambito del progetto: scrivi bene, e spiega a te stesso tutto 

quello che dovrai fare per mettere a punto il tuo prodotto o servizio, ma 

anche quello che non dovrai fare… perché è bene stare concentrati solo 

sulle cose veramente importanti; qui, il punto di vista, non sono le azioni 

ma il risultato delle tue azioni, ma su questo aspetto avremo modo di 

parlarne diffusamente nel Programma Drive Your Project 

3) incrocia gli stakeholder con l’ambito; sia gli stakeholder positivi che 

quelli negativi hanno interesse ed influenza differenziata sui vari aspetti 

dell’ambito del tuo progetto 

4) stima un termine ragionevole per la messa a punto della versione zero del 

tuo prodotto o servizio; non devi pensare di fare tutto quello che serve, ma 

solo tutto quello che è il minimo indispensabile per verificare, in campo e 

prima possibile, l’impatto che il tuo prodotto genererà sul target 

5) stima anche un budget per sviluppare la versione zero del tuo prodotto; se 

non hai una metrica monetaria, stima il numero di giorni del lavoro tuo e 

delle persone che lavorano con te; se utilizzi delle attrezzature, stima il 

costo di acquisto; se usi materiali, stima i costi dei materiali di consumo; 

se occupi uno spazio in affitto, stima il costo dell’affitto per tutto il tempo 

che hai stimato fino alla versione zero del tuo prodotto o servizio 
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A questo punto avrai in mano il Product Concept che descrive, ad alto 

livello, le caratteristiche del tuo prodotto dal punto di vista del tuo target e 

del mercato. 

Dimenticavo una cosa molto importante: stimare i costi, anche fossero solo 

quelli del tuo lavoro, non è un esercizio futile ma è l’ESERCIZIO che devi 

fare assolutamente. Infatti, solo conoscendo il costo stimato e quello che 

avrai consuntivato alla fine del tuo percorso progettuale, sarai in grado di 

valutare il valore del tuo lavoro e l’effetto leva che vuoi generare. 
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Punto cardinale 2 

Definisci il tuo action plan 

Nella progettualità classica si da molta enfasi alla programmazione cioè, a quel 

complesso insieme di documenti che servono per guidare il progetto nella 

direzione giusta; si tratta del piano di progetto. 

Il piano del tuo progetto avrà una complessità in più rispetto a quella ben nota 

dei progetti tradizionali: è la complessità del prodotto che hai solo immaginato. 

La complessità tecnica di una villetta unifamiliare e un grattacielo di 100 piani, è 

molto diversa ma, dal punto di vista concettuale, sono progetti adiacenti. 

Nei miei corsi dico sempre ai miei studenti che, contrariamente a quanto si possa 

pensare, quantità fa qualità, nel senso che la quantità ci obbliga ad alzare 

l’asticella della qualità. 

Quindi i 100 piani di un edificio sono qualitativamente molto più avanzati dei 

due piani della villetta che vorremmo costruirci fuori dal caos della città. Ma, 

nonostante questo, il project plan dell’uno e dell’altro sono fortemente adiacenti 

perché descrivono la realizzazione di un prodotto perfettamente noto e definito 

in tutti i particolari. 

L’Action Plan del tuo prodotto è un po’ più complesso, perché le caratteristiche 

del tuo prodotto cambieranno, certamente, durante il ciclo di vita del progetto 

stesso; perciò, il tuo Action Plan richiede, al tempo stesso, flessibilità ma anche 

aderenza ferrea ad alcuni principi fondanti della progettualità che ora ti illustro. 

Il tuo progetto deve portati alla vendita del tuo prodotto o servizio, questo è 

l’unico obiettivo che devi tenere sempre a mente. Perché sia vendibile, e 
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vendibile al giusto prezzo, è necessario che il prodotto sia ben centrato su un 

bisogno corrente o futuro del tuo target. 

La centratura del prodotto o servizio da vendere è un processo progressivo che 

procedere per successive approssimazioni; lo so che hai già fatto l’analisi di 

mercato e l’analisi VoC, ma il tuo prodotto o servizio è ancora molto fluido. 

I modelli di produzione Lean, i cosiddetti modelli leggeri o modelli PUSH o JIT 

o anche Agile, di cui parleremo molto diffusamente nel Programma Drive Your 

Project, sono stati definiti tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 del 900 con 

la nascita del marketing contemporaneo. Sono modelli di produzione molto 

maturi e consolidati, contrariamente alla voce comune che vuole vedere questi 

modelli come lo State of The Art o punta di diamante della progettualità.  

Per fortuna non è così; dico per fortuna perché, essendo modelli maturi, 

possiamo fidarci ciecamente di un modo di lavorare solido, strutturato e ben 

collaudato, che mantiene saldamente il primato d’uso in tanti settori 

merceologici. 

La Lean è un modello concettuale per il quale tu non dovrai creare un piano di 

produzione del tuo prodotto o servizio perché tu lo possa imporre al mercato, ma 

perché sarà il mercato che te lo chiederà. 

Come vedi il paradigma è rovesciato, e questo ti obbliga a creare l’Action Plan 

tuo progetto in modo flessibile ma centrato sull’obiettivo unico: vendere. 

Il Product Concept che ti ho tracciato nel Punto Cardinale 1, deve essere 

trasformato in prodotto reale attraverso, se possibile – e farai in modo da 

renderlo possibile – un approccio prototipale. 

Alla realizzazione del prototipo zero seguiranno altri prototipi, e solo l’ultimo ti 

porterà alla versione zero del tuo prodotto o servizio. Deciderai tu quando 

fermarti con la prototipazione e generare la versione zero. 



 

Istituto Italiano di Cultura BIM e Organizzazione d’Impresa™ 14 

Nel Product Concept hai stimato un tempo entro cui il tuo prodotto sarà finito. 

Suddividi questo intervallo di tempo, dal momento in cui inizi al momento in cui 

avrai in mano la versione zero, in un certo numero di cicli in cui, ogni ciclo, ha 

una durata che va da 2 a 3 settimane. 

In ogni ciclo fisserai l’attenzione ad un particolare elemento dell’ambito e solo a 

quello, in base al piano di priorità descritto di seguito. 

Il passo successivo è riprendere la descrizione dell’ambito scritta nel Product 

Concept e fissare una priorità di ciò che dovrai realizzare. 

Avere una scaletta di priorità è fondamentale, perché ogni elemento che 

appartiene al Product Concept ha una sua posizione in ordine decrescente di 

importanza. 

In ogni ciclo svilupperai un particolare elemento del Product Concept 

procedendo in senso decrescente di priorità, in base al lavoro (Work) e al 

componente (Component). 

Ogni elemento dell’ambito, ordinato per grado di priorità, lo dovrai poi 

scomporre secondo due direttrici denominate: 

Works e Components 

I Works sono le attività o task che dovrai erogare per realizzare i Components, 

ma non solo. Ma che cosa è un Component? 

Il Component, è una parte del tuo prodotto come, ad esempio, una “ruota” è un 

Component della bicicletta e “controllo di qualità” è un Work applicato al 

Component. 

Tra i Works distinguiamo quelli che sono specifici per realizzare i Components, 

e i Works che sono dedicati ad altri tipi di azioni come, ad esempio, l’acquisto di 
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un materiale di consumo, un test funzionale, un controllo di qualità o 

l’assemblaggio dei Components. 

I costi, per i quali dovrai fare un piano di sviluppo del budget, si annidano in 

tanti punti del tuo progetto come, ad esempio, il costo del lavoro e il costo dei 

materiali, ma le tipologie dei costi che dovrai stimare nel dettaglio non finiscono 

qui. 

Una volta definita quella che in gergo si chiama “struttura di scomposizione” dei 

Works e dei Components, è abbastanza agevole stimare i costi dettagliati del tuo 

progetto. 

L’Action Plan del tuo progetto non è ancora finito, mancano ancora tre voci 

Risks, Transformation, Dissemination 

Risks o rischi sono eventi possibili che hanno un impatto sul progetto; l’impatto 

può variare in termini di intensità e qualità, ovvero impatti potenzialmente 

positivi e impatti potenzialmente negativi. 

Tecnicamente, ma anche praticamente, non esistono né impatti positivi né quelli 

negativi ma solo eventi. 

L’effetto positivo o negativo dell’evento sul tuo progetto non dipende, in genere, 

dalla natura dell’evento ma solo dall’atteggiamento che avrai verso di esso. 

Quindi il piano di gestione dei rischi, ma preferisco parlare di piano di gestione 

degli eventi, è uno dei piani del tuo Action Plan tra i più importanti che dovrai 

avere sempre in tasca. 

Il piano di gestione degli eventi porta con sé dei costi, che contribuiscono, 

anch’essi, a definire lo sviluppo del budget per quella parte denominata 

Contingency e per un’altra parte denominata Reserve. 
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L’ultimo elemento del tuo Action Plan è la Dissemination; di cosa si tratta? 

Il piano di Dissemination, o diffusione è, in sostanza, un piano di comunicazione 

di e-marketing, fatto secondo il principio della diffusione di informazioni che 

portano valore al cliente target. 

Esistono molti modelli e tecniche di Dissemination, ma tutte hanno un elemento 

comune nell’individuare e catturare l’attenzione del target attraverso iniziative 

di promozione gratuite in grado di trasferire valore a chi le riceve. 

La gratuità è spesso percepita come di scarso valore, ma se il trasferimento di 

informazioni, nozioni o prove pratiche di un prodotto fisico o concettuale è fatto 

con una seria ed etica intenzione di fornire vero valore, allora la Dissemination 

genera due effetti: 

Autorevolezza e Fiducia 

Il piano di Dissemination richiede nozioni approfondite di e-marketing 

operativo. Tecnicamente si tratta di effettuare il Lancio del tuo servizio o 

prodotto attraverso una serie strutturata di passi successivi che vedremo nel 

Punto Cardinale 4 e che approfondirò con grande dettaglio Programma Drive 

Your Project. 
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Punto cardinale 3 

Non smettere mai di misurare per controllare  

Nel primo Punto Cardinale ti ho illustrato il modo per definire il tuo Product 

Concept; nel secondo Punto Cardinale ti ho manifestato l’importanza di avere un 

Action Plan flessibile o Lean, che non vuol dire semplice, tutt’altro, ma 

comunque necessario per non perdere la rotta e rischiare di non raggiungere 

l’obiettivo. 

Avere un Product Concept e un Action Plan è la base minima per sviluppare il 

tuo prodotto. 

Infatti, se da una parte hai chiarito gli aspetti salienti del tuo prodotto, per 

soddisfare le esigenze del tuo target, e dall’altra hai definito una rotta, seppure 

suscettibile di cambiamenti, ora è arrivato il momento della fase esecutiva o 

Execution Path.  

L’Execution Path è un percorso strutturato con cicli di produzione, come ti ho 

accennato nel Punto Cardinale 2. Ad ogni ciclo di produzione immetterai nel tuo 

prodotto ulteriore valore, tenendo sempre a mente i due capisaldi del tuo credo: 

offire soluzioni e valore 

vendere 

Non sono in ordine sparso perché offire soluzioni e valore è la premessa 

indispensabile per vendere. 

Ma qui anticipo una domanda che forse mi stati ponendo. Perché l’Execution 

Path è strutturato in cicli di breve durata? Non sarebbe più semplice aggredire 
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l’elenco descritto nell’ambito del Product Concept e svilupparlo in un’unica 

soluzione? 

Si, sarebbe più semplice ma anche più rischioso; devi evitare che il tuo prodotto 

vada fuori bersaglio, e c’è un solo modo per evitarlo. 

Ad ogni ciclo aggiungi funzionalità e valore al tuo prodotto secondo una scala di 

priorità decrescente, ma non solo: 

▪ In ogni ciclo verifichi che le funzionalità che stai aggiungendo al tuo 

prodotto o servizio non vadano in detrimento delle funzionalità che hai 

già inserito nei cicli precedenti e che sono a più alto valore aggiunto. In 

sostanza verifichi che le nuove funzioni al tuo servizio o prodotto non 

oscurino o deprezzino il valore delle funzioni già inserite e che sono più 

importanti. 

▪ Ogni ciclo si conclude con una verifica che le funzionalità che hai inserito 

siano ben integrate alle funzionalità precedenti cioè, in gergo tecnico, che 

le nuove funzioni del tuo servizio o prodotto non abbiano generato una 

regressione di qualità del prodotto intero, ovvero che il tutto non stia 

funzionando come dovrebbe. 

▪ Alla fine di ogni ciclo dovrai raccogliere una serie di dati a consuntivo; si 

tratta di misurare la quantità di opera realizzata rispetto all’intero servizio 

o prodotto. Poi dovrai confrontare queste misure col tuo Action Plan, 

individuare il grado di scostamento, quindi predisporre una serie di 

modifiche al tuo Current Action Plan per allinearlo all’Action Plan. 

Ho introdotto molti concetti, nuovi e sicuramente oscuri, ma non c’è niente di 

oscuro in tutto questo. 

Semplificando molto i concetti, è un po’ come viaggiare in auto con un 

navigatore; di volta in volta il navigatore ti indicherà se hai sbagliato strada, se 
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sei in ritardo o in anticipo e ricalcolerà per te il nuovo percorso per riportarti sul 

percorso pianificato. 

Di tutto questo parlerò molto diffusamente nel Programma Drive Your Project, 

con molti esempi e modelli di analisi. 

Se farai tutto questo nel tuo Execution Path, otterrai ottimi risultati: 

▪ il tuo prodotto o servizio sarà ben centrato sul Product Concept 

▪ ridurrai il rischio del cosiddetto Churn Rate, ovvero produrre burro+panna 

invece di burro, inserendo inavvertitamente ciò che non serve e ciò che è 

dannoso 

▪ manterrai sotto controllo il budget e il tempo a tua disposizione, usandolo 

solo per quello che serve, arrivando a termine nei tempi previsti, non un 

giorno di più 

▪ sari più confidente che stai facendo tutto per bene gestendo correttamente 

tutti gli eventi, quelli noti e quelli ignoti, pianificati nella sezione Risks 

del tuo Action Plan 
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Punto cardinale 4 

Diffondi e migliora il tuo prodotto 

Sei arrivato alle battute finali del tuo Action Plan, ma sei solo all’inizio della tua 

bellissima avventura, quella che sta trasformando il tuo sogno nel cassetto in una 

realtà che ti darà molte soddisfazioni, ne sono certo. 

Il tuo prodotto è solido? Il tuo prodotto soddisfa completamente le attese del tuo 

target?  

È arrivato il momento di avviare una nuova fase del tuo progetto, è la fase della 

verifica in campo e del Continuous Improvement per mantenere il tuo prodotto o 

servizio centrato sul nuovo bisogno che stai creando per il tuo target. 

In questa fase che, nel vocabolario tradizionale del project management si 

chiama Chiusura – ma non è affatto una conclusione – si apre invece un nuovo 

piano che contiene due elementi 

Dissemination e Transformation 

Della Dissemination ho accennato nel Punto Cardinale 2 quando abbiamo 

definito l’Action Plan del progetto, ma della Transformation non avevo detto 

ancora nulla perché era prematuro. 

Riprendiamo la questione della Dissemination perché è la premessa della 

Transformation. 

Il piano di Dissemination, che hai delineato per grandi linee nell’Action Plan, 

deve essere ripreso e dettagliato. Ora che hai il servizio o prodotto di versione 

zero, hai le idee molto più chiare di come funziona e del valore che può generare 

al tuo target. 
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È arrivato il momento di lanciarlo. Il cosiddetto Lancio è strutturato in una serie 

di azioni, tipicamente 3, per le quali fornisci informazioni e contenuti che 

accrescono la conoscenza dei tuoi potenziali clienti sui benefici che potranno 

ottenere dal tuo prodotto o servizio. 

Questo è solo il primo Lancio che effettuerai per la tua soluzione e, ad ogni 

operazione di Lancio, farai una vera e propria disseminazione di contenuti ai 

tuoi clienti potenziali.  

Se la tua soluzione fosse un prodotto fisico, potresti organizzare una prova 

gratuita o la distribuzione di campioni in prova – ovviamente dipende 

moltissimo dal valore economico del tuo prodotto fisico – e questo accrescerà la 

tua reputazione o autorevolezza e la fiducia sul tuo prodotto. 

Se si tratta di un servizio o un info-prodotto come, ad esempio, un corso di 

formazione, questa operazione può essere più agevole da organizzare sfruttando 

i canali di comunicazione, ma non meno articolata, e anch’essa migliorerà la tua 

autorevolezza e la fiducia dei clienti. 

In ogni caso ricordati che dovrai sempre fornire contenuti di autentico valore; 

alcuni compreranno il prodotto o servizio, altri non lo compreranno, per il 

momento ma, in ogni caso inizierai a diffondere la voce.  

Io non sono un esperto di e-marketing e di tecniche di Lancio, ma nel 

Programma Drive Your Project, ti darò molte indicazioni a riguardo e alcuni 

collegamenti verso gli esperti italiani del settore qualora volessi approfondire i 

contenuti che fornirò durante le lezioni del mio programma. 

Uno degli obiettivi del primo Lancio e dei Lanci successivi è di raccogliere 

feedback dal tuo target; infatti, il tuo servizio o prodotto potrebbe avere la 

necessità di qualche altro piccolo aggiustamento ma di questo non ti devi 

preoccupare. 
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Ricordati che non devi e non puoi, realisticamente, rincorrere i desideri di tutti, 

ma puoi soddisfarne molti. 

Ricordati inoltre che non esistono prodotti o servizi perfetti, così come non 

esistono progetti perfetti e non devi aspettare di perfezionare il tuo prodotto o 

servizio prima di iniziare la Dissemination. 

Quello che è veramente importante è definire e avviare un piano di 

Trasformation, perché se il tuo servizio o prodotto è posizionato correttamente, 

inizierai a venderlo, all’inizio in piccole quantità e poi in quantità crescenti e ne 

sari sorpreso.  

Dal momento che le quantità cresceranno, devi essere pronto ad introdurre delle 

novità al tuo prodotto o servizio con il doppio obiettivo di correggere ciò che 

non funziona e centrarlo meglio sui desiderata del tuo target. Ecco perché hai 

bisogno di un Transformation Plan. 

In buona sostanza, il tuo progetto non finisce con l’immissione sul mercato, 

piuttosto cambia la sua natura iterativa secondo il principio del Continuous 

Improvement. 

Inoltre, il Trasformation Plan serve per garantire al tuo prodotto il 

miglioramento continuo in modo da contrastare la concorrenza; devi fare in 

modo che il tuo prodotto o servizio non sia un bersaglio fermo, ma un bersaglio 

in continuo movimento, anticipando e spiazzando la concorrenza che tenterà di 

copiare un progetto che funziona. 
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Siamo alle battute finali? 

Creare il tuo servizio o prodotto, anche semplice, ma esclusivo, e portarlo 

all’attenzione di una vasta platea di potenziali acquirenti è un ottimo modo per 

creare quell’effetto leva che può cambiare, in meglio, la tua vita. 

Disegnare un progetto per realizzare la tua offerta non è un modo rapido per fare 

soldi, è un modo strutturato per trasformare un’idea, forse buona ma comunque 

migliorabile, in una soluzione ottimale per soddisfare un fabbisogno. 

Per questo non siamo alle battute finali. 

Se sei arrivato a leggere fin qui, è molto probabile che tu sia interessato ad altri 

approfondimenti e ad entrare nella “comunità” del Programma Drive Your 

Project dove ti mostrerò come puoi iniziare ad usare, da subito, questa 

metodologia progettuale per creare il tuo prodotto o servizio di successo.  

Ora, per continuare questo percorso, il primo passo è seguire le mie lezioni. Puoi 

iniziare il tuo corso gratuitamente accedendo alla piattaforma didattica 

https://el.algoritmi.eu. Segui le istruzioni che ti ho inviato in posta e non esitare 

a contattarmi scrivendo a: 
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