
PERCORSI 
IL PRIMO ECO-SISTEMA ITALIANO PER MICRO-IMPRENDITORI

PERCHE’ SEI STATO SELEZIONATO

La soluzione è accedere a Percorsi di Azione Operativa composti da Passi Operativi,
 in grado di supportare l’implementazione di tue Azioni prodotte solo dopo la tua sperimentazione, 

convalidata dalle tue misurazioni

MISSIONE
Supportare la crescita di 

Micro-Piccoli Imprenditori 
ad evolversi verso una 

gestione del proprio 
Business in modo più 
adatto e conveniente

SCOPO
E’ quello di aiutare la crescita 
di Micro-Piccoli Imprenditori 

interessati a ricevere un 
Supporto Imprenditoriale 

Privato

UNICITA'
PERCORSIMPI 

è un ECO-Sistema dedicato 
a facilitare lo sviluppo del 

Valore Strategico espresso 
da ogni Micro-Piccole 

Imprenditore 

Nessuna promessa di incassi 
stratosferici immediati,

 senza sforzo, impegno, 
rischio e investimento.

Nessuna forma di pregiudizio, 
preconcetto su Mercati, Settori, 

Obiettivi e Risultati.

Saranno sviluppate solo attività e 
servizi nel pieno rispetto delle normative,
 dell’etica e deontologia professionale e 

della responsabilità sociale di ogni cittadino, 
sulla società, sulle persone e sull’ambiente.

https://percorsimpi.com/chi-siamo/

https://percorsimpi.com/missione-unicita-convenienza/

OBIETTIVO 
PRINCIPALE

Quello di limitare i 
“decessi imprenditoriali e sociali”,  

tramite delle azioni di supporto 
alla crescita imprenditoriale attraverso 

Percorsi Operativi integrati in 4 livelli 
di Supporto Imprenditoriale.

OBIETTIVO 
SECONDARIO

Facilitare e velocizzare 
la massimizzazione della 

“competitività ed innovazione”, 
e la valorizzazione delle 

“conoscenze, esperienze, competenze 
ed abilità” dei Micro-Piccoli 

Imprenditori Italiani. 

Scopri come può esserti utile PERCORSIMPI

https://percorsimpi.com/come-percorsimpi-puo-esserti-utile/

Scopri i Livelli di Supporto PERCORSIMPI Scopri a cosa serve PERCORSIMPI

https://percorsimpi.com/10-livelli-percorsimpi/ https://percorsimpi.com/a-cosa-serve-percorsimpi/

Se sei stato selezionato da PERCORSIMPI, significa che hai qualcosa che ci interessa 
e noi qualcosa che potrebbe interessare a te! 

Non hai soldi da investire? Non è un problema!
Abbiamo altre soluzioni!!

Apprendimento, conoscenza, contenuti, idee, traffico online.

Entra in

https://percorsimpi.com



PERCORSI 

CONVENIENZE

Migliora i tuoi Obiettivi e Risultati del tuo brand

• Non hai alcun tipo di costo.
• Puoi capire cosa hai fatto fino da ora.
• Puoi capire cosa non hai ancora fatto fino da ora.
• Puoi valutare se cambiare o aggiungere qualcosa di tuo interesse.
• Puoi avere un parere esterno da cui poter valutare possibili miglioramenti.
• Ricevi gratuitamente degli Inviti da utilizzare in PERCORSIMPI.
• Ricevi gratuitamente delle CARD da utilizzare in PERCORSIMPI.

Tutte le Argomentazioni sono abbinate a Progetti di Supporto, pubblicati nel Catalogo PERCORSIMPI.
 Nel caso le tue competenze risultino essere coerenti con i Contenuti Web proposti nel Catalogo PERCORSIMPI,

 se ci sono le condizioni, potresti essere abbinato come Fonte Accreditata al Progetto.

1. Registrazione Gratuita PERCORSIMPI.
2. Analisi Preventiva Gratuita Focus Strategici PERCORSIMPI: Contatto.
3. Invito ad iscriverti al Progetto di Supporto Contatto.

 - Invito a collaborare con PERCORSIMPI ed attivare il Ruolo di Testimone.
 - Invito a collaborare con PERCORSIMPI ed attivare il Ruolo di Ambassador.
 - Invito a collaborare con PERCORSIMPI ed attivare il Ruolo di Editore.
 - Invito a collaborare con PERCORSIMPI ed attivare il Ruolo di Partner.

Intestazione della CARD CLUB FREE nominale da utilizzare nell’Eco-Sistema PERCORSIMPI.
Intestazione di 5 CARD INVITO da utilizzare per amici fidati nell’Eco-Sistema PERCORSIMPI.

PERCHE’ SEI STATO SELEZIONATO

Ti chiediamo di darci la tua opinioni e decisione su ogni punto delle Brochure Sintesi.

Ti contattiamo per prendere un appuntamento per l’Analisi di Dettaglio.

INVITO SPECIFICO PER CONTATTO

Se sei stato selezionato da PERCORSIMPI, significa che hai qualcosa che ci interessa 
e noi qualcosa che potrebbe interessare a te! 

Apprendimento, conoscenza, contenuti, idee, traffico online.



PERCORSI 
Per il raggiungimento del successo economico di un BRAND servono delle strategie e programmazioni su precisi Focus. 

Ottimizzando disponibilità e sostenibilità il BRAND dovrebbe aver realizzato la gestione della maggior parte di questi Focus.

OK SI NO DOPOFOCUS DESCRIZIONE

BUSINESS STRATEGICO Analisi, Ideazione, Sviluppo, Progettazione Modello Business

Business Model Canvas Contatto

Proposta Valore Contatto

Profilo Clienti Contatto 

Modello Oceano Blu Contatto 

Buyer Personas (Definizione dei modelli target)

Progettazione strategica del business

Progettazione strategica del valore offerto

Identità e Unicità (Per Canale, Per Brand).

OTTIMIZZAZIONE GOOGLE Gestione Servizi Google

Attivazione Servizi Google

Configurazione Servizi Google

Personalizzazione Servizi Google

Attivazione

Configurazione

Personalizzazione

SITO WEB Ambiente Web abbinato al brand.

Gestione Ambiente Web & Server

Gestione Contenuti digitali online di qualsisi genere

Gestione Marketing Integrato tra mondo virtuale e reale

Gestione Permanente
Sistemica

Gestione Permanente
Contenuti 

Gestione Permanente
Marketing

APP MOBILE Progettazione, Produzione, Pubblicazione APP (Android&Apple)

PIANO EDITORIALE 

COMUNITA’ ONLINE

SEO 

Programmazione Attività Periodiche

Fuori e dentro Sito Web e Social Media

Analisi, Ottimizzazione e Indicizzazione fuori e dentro Sito e 
Pagina Web

CONTENUTI WEB Qualsiasi Tipologia (Articoli, Storytelling, Post, Interviste, Sondaggi, Simulazioni, 
Intrattenimento Cognitivo, Cartoon) per qualsiasi tipologia media

Ogni Focus sarà analizzato in termini di interesse:
OK: già realizzato o in fase di realizzazione   SI: interessa realizzarlo a breve 

NO: non interessa realizzarlo a breve   DOPO: interessa realizzarlo successivamente

INFO-PRODOTTO 

PRODOTTI EDITORIALI 

e-LEARNING 

WEBINAR 

LIVE 

INTERVISTE 

Ma è solo video + audio, manca multimedialità + interazione

eBook di varie tipologie + audiolibri.

Formazione Tradizionale e Percorsi Operativi

SONDAGGI 

e-COMMERCE 

Fuori e dentro il Sito Web

Fuori e dentro il Sito Web

Fuori e dentro il Sito Web

Fuori e dentro il Sito Web

Integrato a Google Shopping

Prodotti

Servizi

Digitali & Informazioni

Offerte

Qualsiasi tipologia e mercato

Qualsiasi tipologia e mercato

Qualsiasi tipologia e mercato

Qualsiasi tipologia e mercato
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Gestione strategica delle opinioni del pubblico interessato

Gestione capitalizzazione degli investimenti online

Integrazione di flussi pubblicitari esterni al sito web

Gestione annunci pubblicitari su diversi circuiti online pubblicitari

Gestione commerciale della propria offerta verso affiliati

Gestione commerciale come affiliato di offerte esterne

Gestione di campagne promozionali interne

Gestione di campagne promozionali esterne

OK SI NOFOCUS DESCRIZIONE

SOCIAL MEDIA Mix Profili Social, Integrazione Profili con Sito Web

WEB MARKETING

DEM

Funnel Marketing

Programmazione automatizzata email per conversioni online

Canale periodico di comunicazione online

Strategie di mantenimento e generazione di clienti 

Programmazione strategica di eventi integrati

Gestione di relazioni interpersonali strategiche

Integrazione strategica delle opinioni del pubblico interessato

Percorso persuasivo di conversione all’azione dedicata

Strategie del marchio per affrontare i mercati online

Recensioni

Newsletter

Fidelizzazione & Nuovi Clienti

Eventi

Networking

CRM 

RECENSIONI ONLINE 

Gestione del portafoglio clienti

MONETIZZAZIONE ONLINE

Google AdSense

Campagne Ads

Programma Affiliazione Interni

Programma Affiliazione Esterni

Network Affiliazione Interni

Network Affiliazione Esterni

Gestione Campagne Dirette Campagne Pubblicitarie e di comunicazione per 1 partecipante

Campagne Pubblicitarie e di comunicazione per più partecipanti

Campagne legate al marchio

Campagne al basso investimento

Campagne di piccolo raggio territoriale 

Campagne abbinate ad un progetto dedicato

Campagne legate ai marchi

Campagne decicate a brand selezionati per obiettivi sociali

Micro

Locale

Gestione Campagne Ripartite

Progetto

Brand

Sociali

Brand

Offerte

SPONSORIZZAZIONI Gestione Progetti integrati a sponsor

PARTENARIATO Gestione Progetti integrati a partner

INTEGRAZIONI Fra diversi progetti online e mondo reale e virtuale

SEDE FISICA

VENDITA FISICA 

Fra Mondo Reale e Virtuale

Fra Mondo Reale e Virtuale

Qualsiasi tipologia e mercatoProdotti & Servizi

Digitali e Informazioni

DOPO

Qualsiasi tipologia e mercato

Qualsiasi tipologia e mercato
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OK SI NOCOMPONENTE DESCRIZIONE DOPO

A prescindere da ogni fascia di canale in relazione al proprio Mercato e Settore tutti avranno
principalmente da gestire questi Conversioni di Azioni a finalità Economica.

Ogni Conversione è abbinata ad un Percorso di Conversione composto da Passi e ad una serie di
Componenti.

Attività finalizzate a migliorare quanto generato e ridurre le criticità riscontrate.

ANALISI Analisi Integrata di ogni fase con tutte le altre degli altri Oggetti

OGGETTO Ambiente Web, Pagina Web, Tasto, Link, Interazione

SCOPO Quale deve essere la finalità (registrazione utente, accessi pagine,
nuovi clienti, fidelizzazione, funnel marketing, offerte, vendita).

AZIONE L’azione programmata dal Navigatore (cliccare, accedere,
rispondere, selezionare, chiudere, abbandonare)

OBIETTIVO
Cosa si vuole ottenere dal Navigatore (nuovo account, nuova registrazione, 
espressione d’interesse, richiesta di servizio, attivare un servizio, 
accesso a contenuti, acquisto)

RISULTATO Cosa produce l’azione del Navigatore (da misurare quantitativamente 
e qualitativamente)

MONITORAGGIO 

MIGLIORAMENTO 

Misurazione delle metriche nel tempo (a intervalli temporali per
analisi comparative)

Ogni Conversione è abbinata ad un Programma di Attività di miglioramento della resa economica.

ATTUALE BREVE TERMINE (1-3 MESI) MEDIO TERMINE (6-12 MESI)
Formalizzata insieme al Contatto Formalizzata insieme al Contatto Formalizzata insieme al Contatto

OK SI NO DOPO OK SI NO DOPO OK SI NO DOPO 

Contatto Telefonico PERCORSIMPI

Hai visto le pagine web sul nostro sito web? (fase Selezione)
Hai capito le convenienze utili ai tuoi Obiettivi & Risultati ed il tuo brand? (fase Programmazione)
Hai capito com’è organizzato lo sviluppo di questo contatto? (fase Programmazione)
Hai capito gli inviti che ti abbiamo riservato? (fase Programmazione)

Analizziamo insieme la gestione dei tuoi Focus! (fase Sviluppo)
Analizziamo insieme la gestione delle tue Conversioni! (fase Sviluppo)
Analizziamo insieme la gestione dei tuoi Margini di Miglioramento! (fase Sviluppo)


