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Stai per avviare la tua attività ma sei confusa e non 
sai come procedere? Hai un business già avviato 
ma non hai ancora i risultati sperati? Accade spesso 
che le imprenditrici si trovino in una condizione in cui 
vorrebbero di più dal loro business ma non sappiano 
come fare. Nella mia esperienza di questi anni al fianco 
di molte professioniste, in diversi stadi di sviluppo del 
loro business, ho scoperto una importante verità: ci 
sono strategie e strumenti diversi per ciascuna fase e 
che non funzionano nelle altre fasi.

Il primo passo per uscire dalla situazione in cui tu trovi 
è scoprire in quale stadio del tuo business ti trovi e poi 
iniziare ad applicare le strategie e gli strumenti adatti 
alla tua specifica fase.

Per questo motivo ho creato in esclusiva per te, che 
fai parte della community di Pink Factory, uno schema 
che ti aiuterà a comprendere a che punto del ciclo 
vitale si trova la tua azienda e quali strategie puoi 
mettere in pratica per passare alla fase successiva.

Fase 1
AVVIO

Fase 3
CRESCITA

Fase 4
EREDITA’

Fase 2
BRAND
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Fase 1 Avvio
La fase di avvio di un’attività è un momento unico e speciale in cui l’idea si trasforma in un progetto 
concreto. In questa fase si è spinte da una forte passione e dall’entusiasmo ma è il periodo è anche 
caratterizzato da inesperienza, che può portare a compiere diversi errori, sprecando tempo e risorse. 
Quali sono gli strumenti per evitare passi falsi e prepararsi alla fase successiva?

Ecco 3 strategie utili in questa fase iniziale.

∙ MINDSET: inizia a pensare come un’imprenditrice, abituati giorno dopo giorno alla tua nuova vita. Inizia 
a metterti nei panni dei tuoi clienti, a chiederti di cosa hanno bisogno, a vedere nuove opportunità dove 
altri non le vedono, a sentire che la tua vita è nelle tue mani
∙ PIANIFICAZIONE: inizia ad abituarti a pianificare le tue attività, stabilendo obiettivi da raggiungere, a 
breve e medio termine e stabilisci le azioni da compiere per realizzarli
∙ GESTIONE: non aspettare di avere più denaro per gestire meglio le risorse che hai a disposizione, tieni 
traccia delle entrare e delle uscite. Chi sa gestire bene il poco si troverà facilitato quando dovrà gestire il 
tanto

Mettendo in pratica queste 3 strategie, riuscirai a mettere delle solide basi al tuo business e a partire con 
il piede giusto!
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Fase 2 Brand
Una volta poste delle solide basi, è arrivato il momento di crescere. In questa fase l’azienda si sviluppa e 
il brand consolida la sua autorevolezza. 

Ecco 3 strategie utili in questa fase di consolidamento del brand:

∙ REPUTAZIONE: è fondamentale lavorare sul rendere solida l’autorevolezza del brand, creando fiducia 
nei propri clienti, attraverso recensioni, pubblicazioni, eventi, collaborazioni e tutto ciò che può qualificarti 
come esperta
∙ CRESCITA IMPRENDITRICE: in questa fase è importante che l’imprenditrice investa tempo ed energie 
nella sua crescita personale e inizi a delegare alcune attività
∙ PIANIFICAZIONE STRATEGICA: è importante portare ad un livello più alto la pianificazione, allargando 
l’orizzonte temporale per creare piani e tattiche che guardino al futuro

Mettendo in pratica queste 3 strategie, riuscirai a far crescere la tua attività, posizionando il tuo brand ai 
primi posti nella mente dei tuoi clienti.
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Fase 3 Crescita
Una volta che il brand ha raggiunto il suo posizionamento, i clienti sono in aumento e sono fidelizzati, 
l’azienda inizia a vivere un momento d’oro, entrando nella fase di maturità. 

Ecco 3 strategie utili in questa fase di maturità dell’azienda:
∙ LEADERSHIP: è fondamentale che l’imprenditrice diventi un punto di riferimento per i propri collaboratori, 
fornitori e clienti, rafforzando il suo personale stile di leadership
∙ PROCESSI: è molto importante consolidare la struttura interna e ottimizzare tutti i processi, evitando 
inutili sprechi di energie e di risorse, cogliendo anche le nuove opportunità della digitalizzazione
∙ TEAM: la creazione di un team unito è una delle carte vincenti e investire sulle persone e sul loro sviluppo 
può essere determinante per contribuire al successo dell’azienda 

Mettendo in pratica le 3 strategie l’azienda riuscirà a godere di una fase in cui il business va a gonfie vele!



PINKFACTORY.IT |  INFO@PINKFACTORY.IT
FB.COM/PINKFACTORY.IT |  @PINKFACTORY.IT

Fase 4 Eredità
E’ la fase in cui l’imprenditrice decide di passare il testimone per motivi legati ad una crisi, per un 
passaggio generazionale o per dedicarsi a nuovi progetti, facendo sì che il business si sganci dalla sua 
presenza diretta. Queste situazioni di passaggio possono diventare ottime opportunità per un processo 
di innovazione aziendale. 

Ecco 3 strategie utili in questa fase di rinnovamento:

∙ NUOVI LEADER: per trarre il meglio anche da questa fase si può lasciare spazio alle nuove generazioni, 
trasferendo la propria esperienza a nuovi leader
∙ DIGITALIZZAZIONE: si può rinnovare l’azienda, investendo in nuovi processi di digitalizzazione e 
riorganizzazione
∙ RICERCA E SVILUPPO: si può investire nella ricerca, sviluppando delle innovazioni nei propri prodotti e 
servizi, per rimanere al passo con i tempi e utilizzare l’ampia esperienza come un bagaglio prezioso che 
consente di guardare con solide basi agli sviluppi futuri
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Conclusioni
Adesso che hai scoperto quali sono le strategie adatte per ciascuna delle 4 fasi, è arrivato 

il momento di passare all’azione rispondendo alle domande che ho preparato per te:

In quale fase del business ti trovi?
Quale delle 3 strategie proposte pensi che possa essere la prima da cui partire?

Quale primo passo puoi fare oggi per iniziare ad applicare la strategia che hai scelto?

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Se vuoi condividere con me le tue riflessioni o prenotare un incontro gratuito per 
approfondire insieme questi temi, scrivimi a info@pinkfactory.it.

Per me è sempre una gioia leggerti e supportarti nel tuo percorso di crescita.

                                                     Miriam                     


