
Piccoli, per grandi ImpresePiccoli, per grandi Imprese  

Cosa può fare un Progetto Grow per la tua Azienda ? 

9. 

SHADOWING 2 

7. 

VERIFICA 

8. 

ELABORAZIONE 

10. 

VERIFICA 

11. 

ELABORAZIONE 

CHIUSURA DEL 

PROGETTO 

6. SHADOWING/1 

La Consulenza, af-

fianca in Azienda i 

Project Leader nella 

fase di start dei pro-

getti, trasferendo gli 

strumenti operativi 

progettati, predispone 

le dinamiche e i ruoli 

dei team di lavoro e 

pianifica le date per le 

attività successive. 

7. VERIFICA 

La Consulenza, dopo 

un tempo prefissato 

compie tramite web 

call la prima verifica 

sull’avanzamento del 

progetto, suggerendo 

eventuali integrazioni 

o modifiche. 

8. ELABORAZIONE 

Alla luce della prima 

verifica, la Consulen-

za, modifica o inte-

gra gli strumenti di  

sviluppo dei proget-

ti, trasferendoli al 

Project Leader 

10. VERIFICA 

La Consulenza, dopo 

un tempo prefissato 

compie tramite web 

call la seconda veri-

fica sull’avanzamento 

del progetto, sugge-

rendo eventuali inte-

grazioni o modifiche. 

11. ELABORAZIONE 

Alla luce della secon-

da verifica, la Consu-

lenza, modifica o 

integra gli strumenti 

di  sviluppo dei pro-

getti, trasferendoli al 

Project Leader 

12. SHADOWING/3 

La Consulenza, af-

fianca in Azienda i 

Project Leader nella 

fase di conclusiva 

dei progetti, verifican-

do gli obiettivi rag-

giunti  e predisponen-

do le azioni di conso-

lidamento post chiu-

sura progetto. 

9. SHADOWING/2 

La Consulenza, af-

fianca in Azienda i 

Project Leader nella 

fase intermedia dei 

progetti, verificando il 

corretto utilizzo degli 

strumenti operativi 

elaborati e interve-

nendo sulle criticità 

eventualmente so-

praggiunte. 

12. 

SHADOWING 3 

Il progetto completo 

dura 12 settimane 

per un totale com-

plessivo di 9,5 gior-

nate di lavoro della 

Consulenza, di cui 

4,5 presso il Com-

6. 

SHADOWING 1 

FASI DI AFFIANCAMENTO, REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO 
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ADFORMA PROPONE PROGETTO GROW, IL 

PRIMO PERCORSO DI SVILUPPO ORGANIZZA-

TIVO PENSATO APPOSITAMENTE PER LA  

PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Scopri se alla tua Azienda serve un Progetto Grow  Come è strutturato un Progetto Grow? 

FASI DI RILEVAZIONE PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE 
Siamo una PMI 

(fino a 100 dipendenti) 

NO SI 

SI 
Gli affari stanno 

procedendo bene  

NO 

Contatta Adforma  

per una soluzione  

più specifica 

Se hai segnato NO a tutte le 

frasi  probabilmente non hai 

bisogno di noi, ma  puoi co-

munque sentirci per toglierti 

eventuali dubbi aperti. 

Spesso mi sembra di non avere tutto sotto 

controllo come vorrei realmente 
SI/NO 

Faccio fatica a valutare l’incidenza degli 

incentivi economici dati ai Collaboratori 
SI/NO 

Non riesco a dare ai venditori obiettivi cen-

trati sulle reali potenzialità del mercato 

Non sto selezionando bene le persone e le 

ultime assunzioni sono state un fiasco 

Le persone sono valutate senza dei veri e 

propri criteri e questo crea delle disparità 

I capi intermedi non sono mai veramente 

entrati del ruolo manageriale 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

Si fanno le cose bene, ma senza un vero 

metodo e si sprecano risorse inutilmente 

Sto lavorando troppe ore al giorno e questo  

toglie tempo a me e alla mia famiglia 

Se hai evidenziato uno o più 

SI, la tua Azienda è pronta 

per un iniziare un  Progetto 

Grow:  segui la linea e scopri 

come è strutturato. 

PROGETTO GROW, OFFRE UN PACCHETTO DI SOLUZIONI INNOVATIVE, APPOSITA-

MENTE PENSATE PER DARE RISPOSTE SEMPLICI ED ECONOMICHE AZIENDE CON LA 

NECESSITÀ DI OTTIMIZZARE LE RISORSE, AUMENTARE L’EFFICIENZA ORGANIZZATI-

VA, RIDURRE GLI SPRECHI ED ESSERE PIÙ COMPETITIVE SUI PROPRI MERCATI. 

PROGETTO GROW, UTILIZZA LA FORMULA DEL TEAM COACHING 

IN CUI LE PERSONE INGAGGIANO NEL PROCESSO DI SVILUPPO 

APPRENDENDO LE NUOVE COMPETENZE E FACENDOLE SEDIMEN-

TARE IN MODO PERMANENTE  NEL TESSUTO AZIENDALE. 

1. 

VISIONING 

4. 

PROGETTAZIONE 

5. 

FEEDBACK 

1. VISIONING 

La Consulenza, mediante un percorso strutturato, 

stimola i Responsabili aziendali e la loro prima 

linea di collaboratori a riflettere e a definire la rotta 

aziendale del futuro prossimo, focalizzando gli 

scenari, definendo le regole del gioco e indivi-

duando gli obiettivi prioritari da raggiungere. 

2. ELABORAZIONE  

La Consulenza, rac-

coglie e sistematizza i 

risultati dell’incontro 

di Visioning e ne rica-

va la prima bozza del 

documento strategico 

da sottoporre all’A-

zienda per la verifica 

e l’approvazione. 

3. FINE TUNING 

La Consulenza, si 

confronta con l’Azien-

da per fare le tarature 

al documento strate-

gico e dare ad esso la 

veste definitiva. 

4. PROGETTAZIONE  

La Consulenza, alla 

luce  del documento 

strategico, progetta i 

materiali necessari a 

presentare il progetto 

a tutti i Collaboratori e  

gli strumenti tecnici 

necessari al raggiun-

gimento di due obiet-

tivi prioritari. 

2. 

ELABORAZIONE 

3. 

FINE TUNING 

5. FEEDBACK 

La Consulenza, pre-

senta a tutta la Strut-

tura il piano strategico 

aziendale, attiva i 

gruppi di progetto 

coinvolgendo in i Pro-

ject Leader e i mem-

bri dei team, asse-

gnando i ruoli e rile-

vandone i suggeri-

menti. 

OLTRE A  PROGETTO GROW, ADFORMA OFFRE 

ALLE AZIENDE DI OGNI DIMENSIONE UN PORTA-

FOGLIO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE INNO-

VATIVE PER SUPPORTARNE I PROCESSI E FAR 

CRESCERE LE PERSONE, AVVALENDOSI DI UNA 

RETE DI PROFESSIONISTI NAZIONALI E INTERNA-

ZIONALI DI ALTO PROFILO.  

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.ADFORMA.COM. 

 


