
Scopri i tre errori 
che ti impediscono 
di fatturare quanto 

vorresti e potresti

CONQUISTARE 
IL CLIENTE

Via Savigliano 37- 12100 Cuneo (CN) 

Telefono: +39 0171 500 950 E-mail: 

info@agile-group.it

Sito web : www.agile-group.it



2 www.agile-group.it

239. CONCLUSIONI

228. COME SI INIZIA?

217. CHI PUÒ DIVENTARE UN NEURO-AGILITY PRATICTIONER?

206. IN CHE MODO IL NAP™ È ESSENZIALE PER IL TUO SUCCESSO?

165. COME CAMBIARE LE COSE?

94. I TRE ERRORI

73. L’EBOOK DI AGILE GROUP

42. CI PRESENTIAMO

31. PREMESSA

CONTENUTI



3 www.agile-group.it

eravamo entrambi 

fortemente motivati a 

massimizzare l’impatto 

positivo sui nostri clienti

ma non avevamo alcuna 
esperienza e competenza 

nel “vendere” noi stessi 
in modo da far percepire 

facilmente e velocemente 
il valore aggiunto che 
avremmo portato al 

nostro cliente.

Avevamo grandi 

esperienze e competenze 

tecniche relative al nostro 

settore di provenienza

Qual è la ragione per cui la maggior parte dei coach e counselor 
provenienti dal mondo aziendale non riescono a fatturare 
quanto vorrebbero e potrebbero?
Qual è il motivo per cui non riescono a far crescere la loro attività 
in modo esponenziale?
Perché sembra così difficile conciliare l’aspetto etico e sostenibile 
con una pratica professionale di successo?
Noi abbiamo entrambi vissuto sulla nostra pelle l’esperienza di scegliere 

di uscire dal mondo aziendale per percorrere la strada della libera 

professione, dopo esserci certificati come coach. Ed entrambi ci siamo 

trovati ad affrontare queste verità:

PREMESSA

1. PREMESSA

ABBIAMO LAVORATO E STUDIATO E OGGI POSSIAMO DIRE DI AVER CAPITO QUALE SIA 

LA STRADA MIGLIORE, PIÙ EFFICACE E PIÙ EFFICIENTE, PER AVERE COME BUSINESS 

COACH L’IMPATTO CHE ABBIAMO SEMPRE DESIDERATO CON I NOSTRI CLIENTI.

E QUESTO È IL MOTIVO PER CUI, OGGI, VOGLIAMO COSTRUIRE UN GRUPPO PIÙ AMPIO, 
ALL’INTERNO DEL QUALE PERSONE COME NOI POSSANO OTTENERE FORMAZIONE, 
SUPPORTO E, SOPRATTUTTO, STRATEGIE IMMEDIATAMENTE APPLICABILI PER AVERE 
SUCCESSO NELLA LORO PRATICA PROFESSIONALE.

1
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Prima di accompagnarti allo scoprire come CONQUISTARE IL CLIENTE, evitando 
i 3 errori che ti impediscono di far crescere la tua attività in modo esponenziale, 
fatturare quanto vorresti e potresti, e soprattutto conciliare l’aspetto etico e 
sostenibile con una pratica professionale di successo, vogliamo dirti qualcosa di 
noi: Elena e Andrea, due storie parallele che convergono in AGILE GROUP S.r.l.

CI PRESENTIAMO
CHI SIAMO

2



Mi sono formata incessantemente per diventare una 

professionista capace nel settore e qualche anno dopo 

sono effettivamente entrata nel mondo delle Risorse 

Umane presso la sede principale di Alpitour, il più grande 

tour operator italiano. In tale posizione mi sono purtroppo 

trovata a non poter lavorare come da premesse, sulla 

gestione e lo sviluppo delle risorse, bensì a gestire gli 

aspetti meno gradevoli del ruolo, che si devono purtroppo 

sostenere in tempi di crisi economica e ristrutturazione 

aziendale.

Per questo motivo ho scelto di ascoltare il mio cuore, 

lasciare il mondo aziendale e portare avanti la mia 

formazione nell’ambito del coaching, in modo da poter 

anche essere più presente per la mia bimba che allora 

aveva 3 anni. Ho quindi formalizzato un percorso di studi 

che era iniziato, per mia passione personale, dal 2004 e 

sono diventata Coach professionista.

L’impatto con la libera professione è stato per me 

esaltante e spiazzante al tempo stesso: ho scoperto la 

mia vera vocazione e anche la mia personale propensione 

a lavorare in autonomia e indipendenza, ma al tempo 

stesso mi sono ritrovata senza alcuna competenza nel 

trovare aziende clienti a cui propormi e nel “vendermi” 

con efficacia e credibilità.

Io sono abituata da sempre a ricercare 
e seguire modelli di successo, per cui 
osservando, formandomi e praticando sono 
finalmente arrivata a riempire la mia agenda 
di clienti, naturalmente dopo un percorso 
non breve e non semplice.

Mi sono laureata in Lingue e Letterature Straniere con 

l’obiettivo di specializzarmi con un master in economia in 

Germania, ma la vita mi ha messo di fronte a un ostacolo 

che non avrei potuto prevedere.

Nel 1994 ero appena partita per un Erasmus di 10 mesi 

a Lipsia quando mia madre si è ammalata di leucemia 

e poco dopo è morta. In quel periodo di profondo 

smarrimento personale, e non volendo lasciare solo mio 

padre che ormai non aveva altri che me, l’idea di trasferirmi 

è tramontata e ho scelto a specializzarmi in Italia.

In occasione di uno stage per il corso “Responsabile 

commerciale Italia-Estero” del Centro Estero Camere di 

Commercio Piemontesi, ho però avuto modo di entrare 

in contatto con l’ufficio Risorse Umane di una grande 

azienda di Cuneo, grazie alla quale mi sono avvicinata a 

questo aspetto della gestione aziendale.

Grazie a questa esperienza sono stata contattata poco 

più tardi dalla multinazionale Manpower, allora leader 

di mercato, con l’offerta di entrare a far parte del primo 

gruppo di lavoro che, nel 1998, stava portando in Italia il 

cosiddetto “lavoro interinale”.

Piena di ideali e del desiderio di aiutare altre persone 

a trovare un lavoro definitivo, mi sono lanciata con 

entusiasmo nell’avventura di far crescere da zero una 

grande azienda in un panorama di provincia come quello 

di Cuneo, e in questo percorso ho imparato veramente 

molto, in ambito commerciale, organizzativo, gestionale, 

pur avendo a cuore soprattutto lo sviluppo del potenziale 

individuale e di gruppo. 

Il mio nome è Elena Re e 
sono da sempre una grande 
appassionata di crescita 
personale e sviluppo dei talenti 
proprio perché ho dovuto 
faticare molto per capire 
cosa volessi davvero fare “da 
grande”.

La storia di Elena
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E, alla fine, forte di queste esperienze, ho scelto di 

dedicarmi definitivamente alla professione del mio cuore: 

il business coaching e la formazione.

Nel 2015 mi sono iscritto al percorso LUCe e nel 2016 ho 

conseguito il diploma di NLP Master Practitioner secondo 

l’Istituto di Neuro-Semantica®, e parallelamente ho 

liquidato la SunergySOL.

Ricordo ancora quando contento e motivato sono tornato 

a casa dall’ultima sessione del percorso LUCe e ho iniziato 

a pensare come “conquistare i miei nuovi clienti”. Dopo 

poco mi sono accorto che non ero preparato, non mi 

sentivo autorevole, mi sentivo uno dei tanti; la motivazione 

aveva iniziato a lasciare spazio alla preoccupazione.

Avevo sviluppato un sito internet, ma sentivo che non 

mi distingueva, sentivo di aver un grande bagaglio di 

esperienza aziendale, ma pressoché nessuna esperienza 

sul come “vendermi” alle aziende.

Amo lavorare e sono abituato da sempre a cercare 

soluzioni, così le ho trovate, ma dopo oltre tre anni, lunghi 

e impegnativi, sia emotivamente che economicamente.

Le ho trovate facendo esperienza e 
soprattutto errori, le ho trovate grazie ad altri 
colleghi con i quali ho condiviso esperienze, 
modelli e strumenti, a cominciare da Elena, 
la mia socia e amica nella creazione AGILE 
GROUP.

Tuttavia, non è sempre stato così nella mia 
Vita. 

Dopo la laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di 

Torino nel 1988, volevo fermamente diventare Direttore 

di Produzione e così dopo soli due anni di esperienza in 

Andersen Consulting, a 29 anni appena compiuti, sono 

diventato direttore dello stabilimento Bongioanni Caldaie 

di Cuneo. A 32 anni ho scelto di cambiare e ho assunto la 

direzione commerciale della stessa Bongioanni.

Qui, per la prima volta, ho sentito la spinta verso il settore 

della formazione e del coaching, partecipando ai corsi del 

Metodo Kaeser M1 e M2, affascinato dalla competenza del 

trainer.

Nel 2001 ho scelto di andare a Milano assumendo la 

responsabilità del marchio Saunier Duval per l’Italia, una 

grande esperienza e grandi risultati di team. A Milano ho 

iniziato a formarmi sia sul piano del business coaching 

e sia, soprattutto, sul piano della crescita e sviluppo 

personale, studiando e praticando il pensiero creativo.

Dopo 7 anni, ho creato la SunergySOL che in meno di 

sette anni ha fatturato oltre 70 milioni di euro nel settore 

dell’energia rinnovabile. E parallelamente ho iniziato a fare 

esperienza da trainer, continuando il lavoro sulla crescita 

personale e sviluppo del potenziale.

Il mio nome è Andrea Olivero e 
sono estremamente grato per 
la vita che conduco in questo 

momento, sia privata che 
professionale.  

Faccio il lavoro che ho sempre 
voluto fare: l’imprenditore, il 

consulente e il trainer. 

La storia di Andrea

2. CHI SIAMO
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3. L’EBOOK

I nostri percorsi professionali si sono incrociati più volte negli 
anni passati, fino ad arrivare a oggi, quando dopo alcune 
collaborazioni abbiamo compreso che è arrivato il momento di 
mettere insieme le nostre personali esperienze, competenze 
e strumenti, al servizio di chi, come noi in passato, intende 
costruire la propria pratica professionale come coach o counselor 
aziendale.

In questo e-book, trovi sintetizzata la nostra 
esperienza.

CONQUISTARE 
IL CLIENTE

3
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DI SCOPRIRE COME 
CONQUISTARE IL CLIENTE, 
EVITANDO I 3 ERRORI CHE TI 
IMPEDISCONO DI 
FAR CRESCERE LA TUA 
ATTIVITÀ IN MODO 
ESPONENZIALE, 
FATTURARE QUANTO 
VORRESTI E POTRESTI, 
E SOPRATTUTTO 
CONCILIARE L’ASPETTO ETICO 
E SOSTENIBILE CON UNA 
PRATICA PROFESSIONALE DI 
SUCCESSO? 

SEI CURIOSO
A QUESTO PUNTO
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Stai per scoprire i tre errori principali che 
commettono i neo-liberi professionisti e che 
maggiormente incidono sulla loro possibilità di 
successo.
Si tratta di situazioni che non sono facilmente 
prevedibili quando si esce dal mondo aziendale, dove 
si è acquisita una precisa professionalità.

Inoltre, raramente i corsi di specializzazione in 
coaching, counseling o consulenza aziendale, 
affrontano con schiettezza questi argomenti, dando 
solo fumose indicazioni sulla necessità di crearsi 
un “personal branding” senza peraltro aiutare nello 
sviluppo e nella promozione dello stesso.

Noi vogliamo essere differenti.

I TRE ERRORI

4. I TRE ERRORI

4



IL PRIMO ERRORE CHE TI IMPEDISCE DI AVERE UN’ATTIVITÀ DI SUCCESSO È:

NON HAI UN MODELLO DI APPROCCIO AL 
CLIENTE STRUTTURATO ED AFFIDABILE

Un sistema replicabile per quanto 
flessibile che permette di gestire le diverse 
situazioni che possono presentarsi con il 
potenziale cliente, in modo da coinvolgerlo 
nell’acquisto facilmente e velocemente.

Sai che cosa si 
intende per modello 
di approccio al 
cliente?
Prima di tutto, che 
cos’è un modello? 

Significa non essere 

consapevoli delle diverse 

fasi che la relazione con il 

potenziale cliente 

attraversa prima che 

questi diventi acquisito.

Significa non riuscire a 

presentarsi in modo 

autorevole, anche a 

fronte di un’importante 

esperienza professionale.

Significa dover riprogettare 

continuamente la propria 

offerta in funzione delle 

singole situazioni, con il 

rischio di cadere 

alternativamente nella 

genericità o nell’eccessiva 

specificità dell’offerta. 

CHE COSA SIGNIFICA “NON AVERE UN MODELLO”?

1. 2. 3.

Facciamo insieme una piccola riflessione.

Ricordi l’ultima volta che ti sei trovato a 

presentare te stesso e i tuoi servizi a un 

potenziale cliente?

Come ti sei preparato all’incontro?

Come hai deciso cosa dire e in quale ordine 

dirlo?

Cosa ti sei accorto dopo di non aver detto che 

avrebbe potuto influenzare positivamente la 

trattativa?

Hai saputo e potuto presentare subito la tua 

offerta?

Hai chiuso la vendita?
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Se hai avuto difficoltà in una qualsiasi di queste fasi dell’approccio al cliente 
(o anche solo a rispondere alle nostre domande), sappi che

NON È COLPA TUA.

Con ogni probabilità vieni dal mondo aziendale  
e non hai mai dovuto monetizzare la tua professionalità vendendo 

direttamente i tuoi servizi.

Inoltre, ti sei certificato come coach ma nella tua scuola non ti 
hanno insegnato un modello specifico per approcciare il potenziale 

cliente nella vita reale.

Come puoi rimediare a questo errore?
Ci sono due opzioni:

1. 2.

Puoi fare esperienza diretta 

con un numero elevato di 

potenziali clienti e costruire il tuo 

personale modello di approccio, 

analizzando i singoli casi e 

trovando gli schemi ricorrenti per 

poi replicarli adeguandoli al tuo 

stile e alla tua professionalità.

Puoi usare un modello di 

successo, già collaudato, 

immediatamente comprensibile 

e facilmente monetizzabile, 

sviluppato da chi prima di te ha 

vissuto la tua attuale esperienza.

Torneremo ad affrontare questo argomento dopo aver esaminato gli altri errori.
Parlando di altrui esperienze, diventa indispensabile che tu scopra  

il secondo errore in cui incorrono i nuovi professionisti del coaching e della 
consulenza.
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LA SECONDA RAGIONE PER CUI TU, COME LA MAGGIOR PARTE DEI COACH E 
CONSULENTI AZIENDALI, NON RIESCI A CREARTI UN’ATTIVITÀ DI SUCCESSO  

COERENTE CON LE PROPRIE ASPETTATIVE, È:

NON HAI UN TEAM DI SUPPORTO NELLA 
GESTIONE DEL CLIENTE

Vuol dire essere completamente 
solo nell’aff rontare tutte le nuove 
sf ide professionali.

Cosa vuol dire non 
avere un team di 
supporto? 

Quando devi formulare 
un’offerta, con chi ti 

confronti?

Quando devi decidere 
il tuo posizionamento 

rispetto ad uno specifico 
cliente potenziale, 
con chi ne parli?

Quando hai dei dubbi 
sulle clausole accessorie 
da inserire o meno nel 
contratto, a chi chiedi 

un’opinione?

AD ESEMPIO, TU:

? ? ?

Tutti i professionisti, prima o poi, si ritrovano ad affrontare la cosiddetta  
“solitudine imprenditoriale”.

Questa condizione deriva dall’essere potenzialmente in competizione con tutte le figure 

professionali che potrebbero rappresentare un aiuto, o anche solo un confronto, nel gestire 

l’attività della libera professione.

Ci si trova a dover prendere tutte le decisioni da soli, senza sapere quali siano quelle prioritarie, 

e a svolgere tutte le attività operative senza conoscerne preventivamente il peso e l’utilità, non 

avendo un confronto anche solo dialettico.
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Far parte dello stesso network di lavoro, nel 
nostro caso, significa che tutti sono motivati a 
sostenere il tuo successo, perché questo a sua 

volta sosterrà il loro.

Ti prego di prestare la massima attenzione perché questo punto 
ti farà cambiare per sempre la prospettiva sul come costruire e far 

decollare la tua attività.

4. I TRE ERRORI

VICEVERSA, CHE COSA SIGNIFICA AVERE UN TEAM DI SUPPORTO?
SIGNIFICA ENTRARE A FAR PARTE DI UNA SQUADRA DI PERSONE CHE:

SI PRENDONO CURA  
DEL TUO SUCCESSO

CONDIVIDONO CON TE 
LE LORO ESPERIENZE

TI ASCOLTANO E CONSIGLIANO 
QUANDO HAI DEI DUBBI

COLLABORANO CON TE PER 
COPRIRE LE EVENTUALI AREE 
DI FABBISOGNO DEL TUO 
CLIENTE CHE NON RIENTRANO 
NELLE TUE SPECIFICHE 
COMPETENZE, IN MODO DA 
DARGLI UN SERVIZIO PIÙ 
COMPLETO.
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ECCO, DUNQUE IL TERZO E PIÙ PERICOLOSO ERRORE NEL QUALE INCORRONO I COACH 
E I CONSULENTI AZIENDALI ALL’INIZIO (E NON SOLO) DELLA LORO ATTIVITÀ:

NON SAI COME DISTINGUERTI DAGLI ALTRI 
INNUMEREVOLI COACH/CONSULENTI

Significa semplicemente 
che ti trovi nel mare 

indistinto di un mercato 
popolato da ogni sorta di 

figura consulenziale, senza 
alcun elemento distintivo 
che permetta al cliente di 

capire quale valore 
aggiunto TU nello 

specifico puoi portargli.

Significa che le tue 
metodologie sono 

proposte con le stesse 
parole e con gli stessi 

termini dagli altri 
consulenti, e non c’è 

personal branding che 
tenga: appari uguale a tutti 

gli altri.

Significa che, nonostante 
tutta la tua esperienza e 

competenza, non disponi 
di un elemento 
differenziante e 

caratterizzante di 
immediata comprensione 

e facile monetizzazione 
agli occhi del potenziale 

cliente. 

COSA SIGNIFICA NON SAPERE COME DISTINGUERTI DAGLI 
ALTRI PROFESSIONISTI TUOI CONCORRENTI?

1. 2. 3.

Ritornando all’esempio precedente, in cui 
hai ricordato l’ultima volta che ti sei trovato 
a presentare te stesso e i tuoi servizi a un 
potenziale cliente, chiediti:
Quali chiavi hai utilizzato per rendere 
attraente la tua proposta?
Quale tratto distintivo hai messo in evidenza, 
e come, nella trattativa?
Questo tratto distintivo ti ha conferito 

l’autorevolezza che ti serviva per chiudere la 
trattativa?
Hai saputo far percepire il valore aggiunto 
che avresti portato?
Hai saputo far percepire il vantaggio 
competitivo che proprio tu apporti al cliente?
Quale offerta “entry level” hai potuto utilizzare 
per scardinare le resistenze del cliente ed 
entrare in azienda?

4. I TRE ERRORI
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Perché è importante capire questo punto?
Devi tenere presente che, a meno che tu arrivi davanti al potenziale cliente con una forte 

segnalazione personale, di qualcuno di cui lui si fida, tu sei un perfetto sconosciuto e le tue, pur 
significative, capacità professionali sono tutte da dimostrare.

SE ANCHE QUESTA VOLTA HAI AVUTO DIFFICOLTÀ A RISPONDERE  
ALLE NOSTRE DOMANDE, SAPPI CHE 

LE COSE POSSONO ANDARE IN MODO TOTALMENTE DIVERSO.

Secondo i dati di una primaria scuola di coaching, relativi all’anno 2019, solo 
il 5% dei professionisti gestisce un flusso regolare di clienti, riuscendo ad 

ottenere una marginalità ottimale. 

Le ultime statistiche riportano un reddito pro capite di circa 12.000 euro 
all’anno.

Eppure, alcuni coach e consulenti guadagnano molto bene!
Quanti professionisti conosci tu che hanno un’attività di successo?  

E quanto sei motivato ad essere uno di questi professionisti di successo?

Se davvero ti senti motivato, resta con noi e continua a leggere.

4. I TRE ERRORI

Come può il potenziale cliente fidarsi 
al punto da decidere di avviare un percorso 

di coaching/consulenza con te, 
investendo una cifra considerevole? 

Immagina di presentarti a un potenziale cliente 
con uno strumento, unico in Italia e basato sui 
modernissimi sviluppi neuroscientifici, che ti 
qualifica e ti permette con autorevolezza di fare una 
proposta commerciale della quale il tuo interlocutore 
comprende immediatamente il valore.

Riflettiamo insieme: 
quale dovrebbe 

essere la situazione 
ideale per la tua 

attività?
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 ▶ Abbassare il livello di rischio percepito dal 
cliente, offrendogli un’opportunità per 
conoscere la tua professionalità, con un 
investimento minimo per lui 

 ▶ Alzare il livello di fiducia instaurabile 
fin da subito, attraverso uno strumento 
qualificante che dia in mano al cliente un 
risultato misurabile e correlato direttamente 
alla sua attività.

LA SOLUZIONE CONSISTE DI DUE PASSAGGI, 
SEMPLICI ANCHE SE NON FACILI:

COME 
CAMBIARE 
LE COSE?

5. NAP™

5
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 ◆ i sette fattori che compongono il design neurologico di una persona, 
analizzati dal punto di vista dei tredici elementi di neuro-agilità che 
influenzano la facilità, la velocità e la flessibilità con cui le persone 
pensano, apprendono ed elaborano le informazioni, 

 ◆ i sei driver che ne ottimizzano le prestazioni cerebrali. 

E per questo motivo abbiamo scelto di diventare COUNTRY PARTNER NEURO-
LINK e di portare definitivamente in Italia uno strumento di eccezionale valore, 

sia scientifico sia operativo, il

NEURO-AGILITY PROFILE NAP™.
Cos’è?

Per ottenere questa soluzione, 
abbiamo messo in gioco il nostro 
mezzo secolo di esperienza cumulativa 
per creare AGILE GROUP Insights & 
Solutions, con l’obiettivo di aiutare i 
nuovi coach e consulenti provenienti 
dal mondo aziendale nel costruire il 
loro successo professionale.

Il NAP™ indica il livello di agilità della persona nell’acquisire nuove competenze, 
sviluppare nuovi atteggiamenti e comportamenti agili, lasciando andare i 

vecchi comportamenti. 

Inoltre, valuta anche le probabilità di errore umano.

Il Neuro-Agility Profile™ è un assessment sviluppato dal Dr. André Vermeulen, 
fondatore di Neuro-Link e membro del Neuroscience Research Group 
dell’Università di Pretoria, Sudafrica.

IL NAP™ è una valutazione neuro-scientifica e multidimensionale che identifica:

5. NAP™
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 IL LIVELLO DI OTTIMIZZAZIONE DEI 
DRIVER CHE INFLUENZANO L’ACCESSO 
ALLO SPECIFICO POTENZIALE DI TALE 

NEURO-DESIGN.

 IL NEURO-DESIGN UNICO E SPECIFICO 
DI OGNI PERSONA USANDO CRITERI 

NEURO SCIENTIFICI ALL’AVANGUARDIA

1. IL NEURO-DESIGN INDIVIDUALE
IL NAP™ VA BEN OLTRE L’ANALISI DELLA PERSONALITÀ O DELL’INTELLIGENZA 
EMOTIVA, ARRIVANDO A COMPRENDERE IN DETTAGLIO LE CARATTERISTICHE 

UNICHE DEL NEURO-DESIGN DELL’INDIVIDUO USANDO CRITERI NEURO-
SCIENTIFICI ALL’AVANGUARDIA.

IN CONCRETO:
IL NAP™ NEURO-AGILITY PROFILE fornisce informazioni validate e altamente 

affidabili che aiutano le aziende a:

IN CHE MODO IL NAP™ È UTILE ALLE AZIENDE?
GRAZIE AL NAP™ NEURO-AGILITY PROFILE, È POSSIBILE QUINDI VALUTARE:

Quindi l’imprenditore, tuo potenziale cliente, 
comprende immediatamente il vantaggio di entrare 
in possesso di queste informazioni a fronte di un 
investimento che può solo ritenere contenuto.

5. NAP™

1. 2.

• COSTITUIRE GRUPPI 
DI LAVORO AFFIATATI 
E ALTAMENTE 
PERFORMANTI

• ALLINEARE LE 
PERSONE CON LE 
LORO FUNZIONI 
LAVORATIVE

• SVILUPPARE IL 
LORO TALENTO

• MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI
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2. L’OTTIMIZZAZIONE DEL BRAIN FITNESS
IL CERVELLO HA UN POTENZIALE ILLIMITATO IN TERMINI DI CIÒ CHE SI PUÒ 

IMPARARE, PENSARE E CREARE.
ATTRAVERSO LE INFORMAZIONI CHE IL NAP™ EVIDENZIA, PER L’IMPRENDITORE 
È IMMEDIATAMENTE CHIARO QUALI SIANO LE AREE DI MIGLIORAMENTO SULLE 

QUALI INTERVENIRE PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI, SUE E DELLE SUE 
PERSONE.

IN CONCRETO:

Il Neuro-Agility Profile™ è lo strumento più completo per misurare 
gli aspetti del funzionamento del cervello che devono essere presi in 
considerazione per aumentare la facilità, la velocità e la flessibilità di 

cui i lavoratori hanno bisogno per essere agili.

5. NAP™

Mai come oggi le piccole e medie imprese devono 
gestire condizioni esasperate dei mercati e affrontare 

cambiamenti dirompenti dovuti a difficoltà 
imprevedibili, quali ad esempio la recente pandemia.

Hanno bisogno di persone che mantengano il sangue freddo e il 
focus, che elaborino velocemente le informazioni relative alla nuova 
situazione costruendo una nuova strategia e che apprendano 
velocemente dai feedback che il mercato restituisce in merito.

Per questo motivo, il NAP™ rappresenta uno strumento veramente 
utile per l’imprenditore, in quanto gli fornisce un quadro chiaro delle 
leve sulle quali agire per mantenere solida e vincente la propria 
azienda.
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6. IN CHE MODO NAP™ È ESSENZIALE 
PER IL TUO SUCCESSO?

Il NAP™, unito al modello AGILE di approccio al cliente, basato sul 
NAP™ stesso, e alla forza del network AGILE GROUP, ti permette 
di:

 ▶ distinguerti con contenuti unici ed innovativi

 ▶ qualificarti come professionista autorevole 

 ▶ abbassare il livello di rischio percepito dal cliente

 ▶ alzare il livello della fiducia
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IN CHE MODO 
IL NAP™ È 
ESSENZIALE PER 
IL TUO SUCCESSO?

Inoltre, ci sentiamo di sottolineare un aspetto da non sottovalutare.
Il NAP™ ci ha permesso di scoprire aspetti di noi stessi che, nonostante decenni di 
corsi e di lavoro sul nostro sviluppo personale, ancora non ci erano chiari.

HA FATTO LA DIFFERENZA NELLA COMPRENSIONE DI NOI STESSI, MA SOPRATTUTTO 
CI HA FORNITO ELEMENTI CONCRETI SUI QUALI INTERVENIRE PER MIGLIORARCI 
COME PERSONE E COME PROFESSIONISTI.

RAPPRESENTA IL PUNTO DI INCONTRO FRA:

6

• l’intento di Elena nel sostenere 
concretamente il miglioramento 
delle persone e delle aziende, e

• la spinta, altrettanto significativa, 
di Andrea nell’ingegnerizzare 
un sistema di crescita delle 
performance veramente preciso e 
affidabile.



7. CHI PUÒ DIVENTARE UN NEURO-
AGILITY PRATICTIONER?
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Come hai visto, diventare un professionista 
accreditato garantisce risultati comprovati e 
ritorno sugli investimenti. 
Per questo motivo, abbiamo scelto di rendere 
disponibile la metodologia Neuro-Agility Profile™ 
(NAP™) attraverso la possibilità di accreditarsi ai 
professionisti degli ambiti: 

 ◆  coaching, 
 ◆  formazione, 
 ◆  consulenza organizzativa 
 ◆  in generale ai professionisti del settore delle   

 Risorse Umane.  

Il presupposto di base è una comprovata esperienza 
in ambito aziendale, direttamente o come business 
partner esterno. 

CHI PUÒ 
DIVENTARE UN 
NEURO-AGILITY 
PRATICTIONER?
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8. COME SI INIZIA?
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Se, invece, vuoi ulteriormente approfondire la 
nostra conoscenza, ti invitiamo a partecipare 
al prossimo webinar gratuito. Puoi registrarti 

direttamente cliccando sul seguente link:

ISCRIVITI QUI!  
https://agile-group.it/prodotto/neuro-agility-

workshop-2021/

REGISTRATI ADESSO! 
https://agile-group.it/webinar-2021-iscrizione

Per iniziare a conoscere: 
 ཟ il tuo unico neuro-design, 
 ཟ il livello di flessibilità con il quale lo utilizzi, 
 ཟ i fattori che influenzano le tue prestazioni, 

e comprendere praticamente come il Neuro-Agility 
Profile (NAP™) può rappresentare un punto di svolta 
nella tua professione, clicca sul link sottostante e 
iscriviti al NAP™ Workshop:

L’aspirante pratictioner avrà modo di partecipare ad un evento 
formativo pre-accreditamento che gli permetterà di sperimentare 
in prima persona lo strumento NAP™ e di comprendere 
concretamente come utilizzarlo per valorizzare la propria pratica 
professionale di coaching. 

COME SI 
INIZIA?
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https://agile-group.it/prodotto/neuro-agility-workshop-2021/ 
https://agile-group.it/prodotto/neuro-agility-workshop-2021/ 
https://agile-group.it/webinar-2021-iscrizione


9 CONCLUSIONI

SCRIVICI QUI
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Ti abbiamo accompagnato in queste pagine a conoscerci meglio e, soprattutto, 

a comprendere quali siano gli errori principali dei coach/counselor appena 

certificati.

Sono errori che noi per primi abbiamo commesso, 
e trovarne la soluzione ci ha richiesto anni di prove, 
comparazioni e valutazioni.

Amiamo il nostro lavoro, l’indipendenza e l’autonomia che concede, la possibilità 

di esprimere se stessi al proprio meglio e di contribuire al successo delle aziende 

che ci scelgono.

E per questo, vogliamo che altre persone, con i nostri stessi ideali e le nostre stese 

ambizioni, possano usufruire della nostra esperienza e ci aiutino a costruire un 

gruppo di professionisti di successo che si dimostri davvero d’aiuto alle PMI in 

queste difficili condizioni di mercato.

Proponiamo il Neuro-Agility Profile NAP™ perché abbiamo potuto verificare 

personalmente il livello di completezza e di profondità che offre, nonché l’utilità 

pratica e immediatamente fruibile delle informazioni che fornisce.

Ti invitiamo quindi a valutare questa possibilità e a contattarci direttamente, per 

conoscere noi, il nostro progetto e il nostro strumento.

https://agile-group.it/contattaci-per-il-tuo-successo-aziendale
https://agile-group.it/contattaci-per-il-tuo-successo-aziendale


CONTATTACI
Inviaci un messaggio o prenota una 

consulenza

 
www.agile-group.it

Via Savigliano 37 – 12100 Cuneo (CN)
tel.: +39 0171 500 950
info@agile-group.it

https://www.agile-group.it

