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SINTESI DELL’AUDIO-RISPOSTA:  
“COME SI FA A DIVENTARE BUSINESS COACH – TERZA 
PARTE – MP3” 
 
 
Ecco  la sintesi della terza e ultima audio-registrazione che risponde alla domanda 
ricevuta nella rubrica “Chiedi a Giulio (ora diventata “Fai una domanda”) sul 
richiestissimo argomento: 
“Come si fa a diventare business coach?”.  
Nello specifico questa audio-registrazione risponde alla fondamentale domanda: “Se e 
come passare dall’attuale posizione lavorativa a quella di business coach senza compiere 
passi falsi”. 
La Strategia di Transizione che descrivo è utile a tutti coloro che hanno in mente di 
cambiare attività o mettersi in proprio evitando di fare il passo più lungo della gamba e 
costruendo, da subito, le premesse operative per avere successo. Ovvero, vai dove ti porta 
il cuore, ma solo se il cervello è d’accordo. 

Sommario: 
1. Chi sono:  il mio background professionale e come sono diventato business  

   coach 

2. Cos’è la Strategia di Transizione 

3. Il panorama economico 

4. Nuovi concorrenti  

5. L’offerta pubblica di corsi 

6. Opportunità o minacce? 

7. La regola d’oro 

8. Nuove opportunità di mercato? 

9. Nuove competenze per la Strategia di Transizione 

10. La Strategia di Transizione non è per tutti 

11. Primo passo operativo, cerca un mentore 

12. Secondo passo operativo, contatta tre clienti potenziali 

13. Terzo passo operativo, contatta le Società di consulenza 

14. Quarto passo operativo, contatta la Camera di Commercio e l’Unione  
   Industriali 

15.  Quinto passo operativo, visita i siti delle Associazioni di categoria 

16. Definisci il tuo posizionamento (con esempi pratici) 
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17. Self-marketing e networking all’opera 

18. Come impiegare in modo efficace il tuo tempo 

19. Come creare il tuo sito web 

20. Come creare il tuo dominio 

21. Fai un pit-stop 

22. Scegli il luogo in cui lavorare 

23. Analisi del tuo territorio 

24. Anno sabbatico o ferie 

25. Aspetti commerciali 

26. Fare il punto (in questa fase puoi ancora virare il timone) 

27. Come scrivere la lettera di dimissioni  e non far saltare i ponti alle spalle 

28. Conclusioni  

1) Chi sono:  il mio background professionale e come s ono diventato 
business coach  

Mi chiamo Giulio Ardenghi. La mia formazione di base  è aziendale.  

Per 25 anni ho lavorato in imprese italiane e internazionali, in Italia e all’estero.  

La mia carriera in azienda è iniziata da giovane venditore e si è conclusa come direttore 
generale. 
 
Ho lavorato per il gruppo francese Pinault, Printemps, La redoute (P.P.R.), 
per Fiat Auto a Torino, Londra, Seoul e Singapore, per la Grande Distribuzione 
Avanzata e per Global Engineering.  
 
Mentre facevo il manager mi sono appassionato di psicologia applicata e ho conseguito 
un advanced master triennale in PNL, l’attestato quadriennale di counsellor e ho fatto 
centinaia di ore di tirocinio pratico sia nel personal counselling che nel business coaching 
 
Ho attivato una strategia di transizione per uscire con soddisfazione da una posizione di 
general manager nell’eco-business (G.E. spa) per approdare nel business coaching, mia 
attività attuale. 
 
I miei clienti di business coaching efficace sono imprenditori, manager, team e 
professionisti di piccole, medie e grandi aziende e istituzioni che vogliono risultati veloci, 
misurabili e duraturi. 
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2) Cos’è la Strategia di Transizione 

Voglio chiarire subito che, in questo contesto, per Strategia di Transizione si intende il 
piano dettagliato per migrare dall’attuale posizione lavorativa a quella di business coach. 
 
È  la parte più delicata e impegnativa di tutte le fasi che ho illustrato nelle mie audio 
registrazioni. 
 
Un passo falso, la fretta, le aspettative non verificate nella realtà, un budget ristretto 
possono causare danni gravi alla vostra vita personale e professionale. 
 
Quello che sto per dire è valido anche per coloro i quali desiderano cambiare professione 
o mettersi in proprio. 

3) Il Panorama Economico 

Un panorama economico ancora depresso, sebbene ci siano segni di ripresa non 
strutturale, 

• l’export che riprende ma molto lentamente (-20,7% 2009vs2008),  
• la disoccupazione, anche quella più qualificata, che aumenta;  
• aziende internazionali che lasciano l’Italia  o ridimensionano la loro presenza nel 

nostro Paese,( Glaxo, Motorola, Yamaha, Nokia, Severstal, Alcatel, Alcoa, Pfizer, 
Merck Wyth),  

• una bassa capacità di attrarre investimenti dall’estero (16% del Pil contro Paesi EU 
col 40% ) rendono il nostro Paese un terreno difficile per lo sviluppo veloce del 
coaching. 

4) Nuovi concorrenti 

• Migliaia di manager vittime di ristrutturazioni si presentano sul mercato come 
consulenti,; 

• noti nomi della consulenza che ora non disdegnano di operare per PMI (Piccole e 
Medie  Imprese) di provincia; 

• istituti di ricerca disposti a versare il 30% del fatturato come fee per chi procura un 
contratto di lavoro,; 

• istituti di formazione e di psicologia applicata che si propongono alle aziende 
come tuttofare ( quindi anche come esperti di business coaching, di leadership), 
bussano alla porta  delle direzioni Human Resources o dei direttori generali per 
ottenere un contratto. 

5) L’offerta pubblica di corsi 

L’offerta pubblica di consulenze per affrontare la crisi è vasta e completa. 
Faccio un test su una provincia come Bergamo (ottimo market place), ma la situazione 
rilevata vale un po’ per tutte le provincie. 
.  
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Esistono ben 13 Associazioni (Apindustria, Ascom, Associazione Artigiani, Camera di 
commercio, Cna, Confesercenti, Confcooperative, Coldiretti Bergamo, Compagnia delle 
Opere, Fai, Lia, Unione artigianie Unione provinciale agricoltori)  che con i 
finanziamenti della Camera di Commercio e tramite l’ente Bergamo Formazione 
supportano, mediante l’accompagnamento consulenziale mirato, le imprese nei diversi 
momenti del ciclo di vita. 
 
Nel 2010 saranno oltre 600 le aziende piccole, medie che usufruiranno di questi servizi.  
Inoltre ci sono incubatori, laboratori, sportelli, ecc., istituzionali che si dedicano ad 
assistere le start-up e i giovani imprenditori 

6) Opportunità o minacce? 

C’è un “ma” a favore dei business coach.  
 
Nessuno corso affronta l’essenziale tema dell’allineamento fra vera vocazione, interessi 
personali,  gap di competenze e concept del business del neo-imprenditore.  
 
Dall’esperienza e dalle ricerche sul campo il 40/50% del successo e della continuità di 
una nuova impresa dipendono da una dettagliata analisi di questi temi.  
Qui il business coaching efficace ha i giusti e specifici strumenti per intervenire.   
 
Dal canto loro, le imprese e le organizzazioni che fanno da sé, come confermato anche 
dalla recentissima ricerca Sherpa,  concentrano le attività di formazione/coaching solo 
sulle figure chiave, quelle capaci di apportare veri cambiamenti per la loro posizione 
gerarchica. 
 
In questo panorama si è sviluppato il business del coaching, ovvero la proliferazione di 
corsi, scuole, accademie, fisiche e ancor di più on-line. Ma di questo ho già parlato nella 
mia seconda audio-registrazione. 

7) La Regola d’Oro 

Sapendo che ci vogliono almeno 4/5 clienti in portafoglio per avere delle entrate decenti, 
la decisione di quando e se entrare full-time nel settore del business coaching va valutata 
molto seriamente. 
 
La regola d’oro è non lasciare il posto che si occupa per fare il business coach full-time 
sino a che non hai sviluppato quella cifra d’affari X, o più precisamente quel reddito 
netto tasse e assicurazioni (da determinare precisamente), che ti permette di vivere. 
 
“Ma allora è meglio lasciar perdere?”. “Forse è meglio attendere tempi migliori?”, “… e 
intanto continuare con la professione che ho (anche turandomi il naso) o imparare un 
mestiere più richiesto”. 
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Onestamente sono tutte valide alternative. 

8) Nuove opportunità di mercato? 

Molti Amministratori Delegati e imprenditori hanno passato la mano a una generazione 
di manager o di famigliari più giovani, più attrezzati a competere in un mondo sempre 
più complesso e in mercati ad altissima competitività. 
 
Queste nuove élite imprenditoriali necessitano di professionisti di business coaching 
esperti, aggiornati, capaci di affrontare nuove situazioni e risolvere veri problemi pratici. 
È  richiesta (v. ricerca Sherpa) la conoscenza diretta dei settori in cui si è chiamati a 
operare a fianco del cliente. 
 
Non basta più il metodo, è essenziale la competenza operativa.  
I clienti sono giustamente esigenti ed esigono “very good value for money”, con risultati 
veloci, misurabili e duraturi. 
 
Si sta aprendo il mercato dell’adozione da parte di imprese artigiane altamente 
tecnologiche di un professionista esterno come un business coach che le aiuti a compiere 
un balzo di sviluppo con metodo ed efficacia. Così da trasformarsi in PMI. 
Comparto molto interessante, a mio avviso.  

9) Premesse operative e nuove competenze per la Str ategia di Transizione 

Il business coach può trovarsi a operare con clienti dei settori eco-business, 
nanotecnologie, tecnologie optometriche, telecomunicazioni, bioagricoltura,  web-
business, tutti settori in espansione anche se le aziende sono sovente start-up o PMI con 
ricavi (salvo eccezioni) non comparabili, ad oggi, con quelli dei business classici, ma che 
richiedono al business coach competenze nuove di creatività, inventiva, innovazione, 
interdisciplinarietà,  uso del web 2.0, diversity management,  motivazione efficace, 
strategie d’azione per start-up. 
 
Ovvio che il business coach non può essere un esperto tecnico di tutte queste discipline. 
Ma sicuramente deve sapere, per averle sperimentate operativamente, quali sono e come 
affrontare  le richieste  di aiuto per sviluppare competenze  e stimolare risposte concrete 

• per la riduzione dei costi,; 
• sviluppare l’export; 
• stimolare l’R&D (Research and Development) per inventare o innovare prodotti e 

servizi; 
• la gestione di gruppi di lavoro interfunzionali; 
• la riduzione del personale; 
• la motivazione della forza di vendita; 
• l’assunzione di talenti (meglio assumere un executive motivato o un professional 

già competente della materia?); 
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• l’innovazione di marketing; 
• la ricerca di alleanze operative; 
• l’apertura di mercati all’estero; 
• l’esplorazione di nuovi canali di mercato; 
• la comunicazione istituzionale e promozionale.. 

 
Inoltre, e diciamolo, deve saper suggerire al manager anche strategie di difesa del suo 
posto di lavoro.  
 
O forse pensavi che bastasse conoscere la PNL e porre domande potenti?  
No, occorre dare risposte competenti. 

10) La Strategia di Transizione non è per tutti  

Le aziende disponibili a usufruire dei servizi del business coaching efficace vanno 
scovate. Occorre : 

• farsi conoscere; 
• crearsi una reputazione; 
• utilizzare vari strumenti on-line e off-line di auto-promozione e di networking; 
• di self-marketing (detta anche self-branding) e, per essere pragmatici,  crearsi 

“relazioni che facilitano” per l’ingresso in azienda o in istituzioni pubbliche. 
 
In altri termini, 

• se sei preso dal “fuoco sacro” di questa professione; 
• se hai vere competenze ed esperienze; 
• se hai risorse proprie che ti permettano di aggiornarti continuamente e di vivere 

dignitosamente almeno per un anno senza incassare alcunché,; 
• se ti è ben chiara  e hai quantificato la Regola d’Oro ; 
• se hai considerato le conseguenze sulla tua vita personale, famigliare e le relative 

responsabilità; 
• se sei stato onesto nella valutazione del tempo necessario per affermarti; 
• se ti è chiara la situazione di mercato ; 

allora puoi iniziare a pianificare la tua strategia di transizione. 
 
La transizione comunque non è per tutti. Insisto. 
 
Ci vogliono  

• qualità personali (coraggio) e professionali speciali; 
• ci vuole tempo da dedicare; 
• ci vuole un budget; 
• resistenza allo stress; 
• capacità di superare momenti di forte abbattimento,  
• autostima; 
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• spirito imprenditoriale; 
• pazienza; 
• lavoro costante; 
• buone relazioni.  

 
E soprattutto un piano scritto. Non tenere nella tua testa quello che vuoi fare . 
Redigi un piano strutturato. 
 
 A mio avviso, in questa fase,  basta un diario di bordo organizzato per: 

1. azioni 
2. tempistica 
3. costi  
4. contatti 
5. feed-back e osservazioni 
 

Redigere un vero e proprio business plan è utile, ma devi essere molto veloce nel 
compilarlo e aggiornarlo. Ci sono molti modelli semplificati a cui ispirarti.  
Il business plan sarà invece indispensabile nella fase di sviluppo della tua impresa. 
 
Fai attenzione a chi sul web la fa facile sul mettersi in proprio. Sta vendendo un libro, un 
corso, insomma è coaching business. 
Dubita di chi afferma che basta l’internet marketing per farsi conoscere e avviare 
l’attività. Illusione=Delusione 
 
Tu devi sentirti e vederti come un futuro imprenditore che sta pianificando con metodo 
il lancio della propria start-up. 
 
La condizione di partenza è che tu mantieni il tuo attuale lavoro. 

11) Il primo passo operativo, cerca un mentore  

Parla con un business coach operativo per  
• conoscere la sua esperienza;  
• le sue difficoltà iniziali; 
• la sua strategia di affermazione; 
• lo sviluppo del suo business; 
• e la situazione di mercato oggi.  
 

Poni con garbo domande specifiche del tipo: 
• i clienti li trovi più facilmente on line oppure  off-line? 
• con che figure aziendali parli per avere un appuntamento? 
• quali sono i principali temi che ti chiedono? 
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• con che figure professionali lavori di più e con che aziende, piccole, medie o 
grandi? 

 
Se riesci, e con molto rispetto,  cerca di capire qual è la sua unique selling proposition. 
 
Fai una lista (senza esagerare) di domande significative e cerca di ottenere risposte 
specifiche. Non entrare nella strategia commerciale (onorari, modalità di pagamento) del 
tuo contatto.  
 
Pensa a come puoi ricambiare la sua disponibilità. 
 
Il business coach puoi trovarlo sui social network di categoria o tra gli ex-studenti della 
tua scuola di coaching. 

• Accertati prima di contattarlo/a che sia operativo. 
• Lo capisci dal contenuto dei suoi interventi, se scrive su temi specifici o su 

“Cos’è  il coaching” e altre generalizzazioni simili.  
• Studia attentamente il suo sito web e scopri se tiene corsi o se tiene sessioni di 

business coaching in azienda a manager e imprenditori. 
• Leggi i suoi articoli e verifica che siano ricchi di dettagli operativi e non solo 

di nominalizzazioni generiche. 
• Controlla i feedback che ha ricevuto dai clienti.  
• Dubita di chi riporta solo nomi di aziende internazionali note (a meno che 

sia uno dei tre motivational coach di successo in Italia, ma allora stai 
sbagliando target). 

• Fai a campione una verifica su internet se le aziende citate esistono ancora e 
in che situazione sono. 

• Controlla che ci siano i nomi, le professioni, e indicazioni sul tipo di 
intervento effettuato (nel rispetto della privacy). 

 
Nei social network alcuni coach non si espongono, in quanto è quasi un ossimoro che un 
business coach abbia problemi di lavoro. 
Quando hai compiuto un’attenta selezione contattalo, presentati ed esponi il tuo tema. 
Sono certo che ti risponderà. 

12) Secondo passo operativo, contatta tre clienti p otenziali. 

Contatta almeno tre clienti potenziali (un  imprenditore, un manager, un professionista) 
e cerca di capire  se conoscono, se usano o userebbero un professionista di business 
coaching e per cosa. 

 
Anche con loro cerca di essere specifico e formula delle domande speculari a quelle che 
hai fatto al business coach. Per esempio: 
 

1. Quali sono i suoi problemi più pressanti? 
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2. Chi pensa potrebbe essere più utile per darle una mano a risolvere quei problemi:  
• un consulente, 
• un formatore,  
• un esperto tecnico,  
• un business coach?  

 
Se risponde un business coach, chiedere che idea se ne è fatto. Prosegui chiedendo se 
pensa che il business coaching efficace possa essere utile anche per piccole aziende e start 
up. Declina domande specifiche anche per il professionista: 
 

• quanto sarebbe disposto a pagare per  una sessione? 
• quanto dovrebbe durare un programma di coaching? 
• in che modo potrebbe essergli utile? 
  

Se riesci parla con un responsabile della formazione o del personale di un’azienda  
eriproponi,  adattandole, le medesime domande e entra in dettaglio sulle loro esperienze 
ed esigenze (temi, popolazione, metodo) formative. 
 
Usa le tue conoscenze, il tuo network, o incontrali in convegni, mostre, seminari che 
frequenti per il tuo attuale lavoro. Attento a non esporti con chi ha relazioni con la tua 
attuale azienda o col tuo datore di lavoro. 
 
 Potresti usare i social network, ma in questa fase ti spingerei ad avere un contatto 
personale. 

13) Terzo passo operativo, contatta le Società di C onsulenza  

Molte Società di Consulenza stanno affiancando ai tradizionali servizi anche quello di 
business coaching (Executive e Corporate). 
Di solito fanno insorcing di uno specialista già formato. Altre volte lo formano 
attingendo dall’interno. 
In ogni caso è un settore da esplorare con metodo.  
Fai l’elenco delle Società di Consulenza della tua zona  e sii proattivo nel suggerire, se 
non l’hanno già, di mettere in catalogo un servizio di business coaching. 
 
I vantaggi per te sono di lavorare su un portafoglio clienti già acquisito, di agire per un 
nome noto, di poter contare su una struttura operativa. 
Utilizza il medesimo approccio suggerito prima. 

14) Quarto passo operativo, contatta la Camera di C ommercio e l’Unione 
Industriali  

Prendi contatto almeno con  
• Camera di Commercio (sezione formazione) della tua Provincia ,  
• coordinatore del possibile distretto industriale, 
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• Unione  Industriali della tua provincia  
 
L’obiettivo: capire quali sono le condizioni per entrare  a far parte della loro shopping list 
di “formatori” per piccoli gruppi di imprenditori, professionisti, manager (team 
coaching).  
 
Competenze e relazioni qui contano molto. Questo, non te lo dirà nessuno, è il campo 
più fertile. Coltivalo con assiduità e cura. Investici tempo. 

15) Quinto passo operativo, visita i siti delle Ass ociazioni di categoria  

Visita i siti delle Associazioni/Federazioni di settore (quelle che danno le famose 
certificazioni ai coach). 
Va di moda citare una ricerca, ma in pochi l’anno letta, e ne è stata estrapolata una 
sintesi che dipinge un futuro tutto rosa e fiori per il business coaching.  
Peccato che quando parla dell’Italia la situazione descritta non sia proprio così. 
Chiedi se hanno iniziative di presentazione del business coaching a potenziali clienti, alla stampa di 
categoria, alle camere di commercio, unioni industriali, se forniscono un “contratto standard” ai 
soci, chiedi come diventare socio e quali vantaggi ti dà in pratica e cosa ti costa. In questa fase non 
devi correre a iscriverti.  

16) Definisci il tuo posizionamento (con esempi pra tici)  

 Compiute queste fasi di ricerca in cui ti sarai chiarito le cose da fare e se ancora sei 
deciso a continuare, sempre mantenendo il tuo posto attuale, è ora di iniziare a seminare. 
Alcune risposte a cui devi rispondere: 
 

• Quali servizi di business coaching intendi promuovere, in funzione delle tue 
competenze e esperienze a breve e medio termine? 

• Quale dovrà essere la unique selling proposition che i tuoi clienti dovranno 
percepire? 

• Quali ostacoli potrebbero impedirti o renderti difficoltoso l’entrare in 
determinati settori di business? 

• Chi sono i tuoi concorrenti diretti o indiretti?  
•  In che settori agiscono specificatamente i tuoi potenziali concorrenti e che 

reputazione hanno? 
• Qual vantaggio competitivo puoi offrire a breve termine?  
• Chi o qual è il tuo target market? 
• Cosa intendi fare per creare, sviluppare e mantenere una certa leadership nel 

tuo settore di attività prescelto?  

Una specifica Unique Selling Proposition aiuta nel posizionarti sul mercato e a verificare 
la tua reputazione.  
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Trovare il giusto posizionamento e usp è tutt’altro che una passeggiata e quando li hai 
trovati c’è sempre qualcuno che cerca di copiarti. 

Una tattica che funziona è quella di capire qual è il campo di business coaching che al 
momento tira di più e sviluppare una specialità tua attigua. 
 
Per trovarla, oltre alle tue interviste, puoi utilizzare vari applicazioni di web 2.0 
 
Se il web 2.0 non  ti è chiaro, leggiti il fondamentale libro “L’onda anomala”. 
 
Utilizza Google Alert, i feed rss, le newsletter, i forum, i blog, i social network, i social 
bookmarking, le mailing list, le sezioni delle domande più gettonate nelle varie 
community (Yahoo),  i siti dei business coach più affermati. 
    
Una volta selezionato l’argomento più gettonato scegli una nicchia, una specializzazione 
vicina e sperimentati in questo settore. Giocatela bene. Diventane il master.  
Questo ti dà a breve termine un vantaggio competitivo e reputazione.  
Stai attento/a a non caratterizzarti, a non vincolarti troppo pena la difficoltà a 
medio/lungo termine di espandere il tuo perimetro operativo. 
 
Esempio pratico:  sviluppare la leadership nel business va ancora forte, ma è un campo 
strapresidiato. La leadership per le donne imprenditrici straniere no. 
 
Esempio pratico: c’è oggi un famosissimo e bravo motivational coach che ha iniziato 
anni fa con seminari su “la leadership di te stesso”.  
Qui puoi eventualmente proporre il medesimo “prodotto” aggiornato e corretto, ma su 
audience diverse (differenziazione) come le comunità di recupero per tossicodipendenti 
da cocaina con alta presenza della tipologia “rich and disfunctional”. 

17) Self-Marketing  

Come iniziare a farti conoscere come futuro business coach mentre continui a lavorare 
nella tua azienda o professione attuale? 
 

• Sfrutta la partecipazione a seminari, conferenze, workshop in cui partecipi per il 
tuo job attuale. 

• Alla sessione “domande e risposte” intervieni con una domanda forte (che avrai 
preparato) facendola precedere dal tuo nome e cognome.  

• Utilizza i momenti di socialità per incontrare potenziali clienti od opinion maker 
e utilizza la medesima tecnica. 

• Iscriviti a pochi, qualificati e selezionati social forum di categoria, ma soprattutto 
di potenziali clienti (giovani imprenditori, professionisti, Human.Resources).  
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• Scrivi articoli dettagliati su argomenti specifici o posta contributi sempre  molto 
caratteristici.  

• Raccogli sistematicamente i biglietti da visita delle persone con cui entri in 
contatto e inizia a creare un file. Ti saranno utili, se puoi fai i follow up via e-mail 
per mantenere un contatto. 

• Molti consigliano di fare interventi in qualche università. Se puoi fallo per i corsi 
Master. 

• Il suggerimento più pragmatico per accelerare lo start up della tua attività di 
business coaching (executive&corporate) è creare o coltivare relazioni personali 
che facilitino la tua conoscenza sul mercato, la tua presentazione in qualche 
società di consulenza,  in qualche azienda o istituzione, l’apertura di porte, 
l’inserimento in elenchi di collaboratori da parte di enti formatori pubblici o di 
categoria.  

Questa è l’area su cui puntare maggiormente i tuoi sforzi e il tuo tempo. 

Questa è la fase in cui stai seminando, sviluppa il massimo di contatti, prendine nota, 
abbi pazienza. 

Alla fine della fiera, in questa fase della tua strategia di transizione, self-marketing o 
networking significa quello che ho appena detto. Altre opportunità si aprono quando 
sarai in fase di sviluppo. 

 18) Come utilizzare in modo efficace il tuo tempo 

1. 50% per presidiare il tuo territorio (visite, contatti, telefonate, cene, aperitivi),  

2. 20% per partecipare a fiere, convegni seminari con potenziali clienti,  

3. 20% attività di internet marketing, 

4. 10% lavori d’ufficio operativi 

19) Come creare il tuo sito web  

Crea oggi il tuo sito web, mentre sei ancora a listino paga. 

Pensaci molto attentamente. Esso deve riflettere sia il tuo posizionamento che la tua 
personalità.  

Il fai-da-te non sempre ottiene risultati eccellenti e i potenziali clienti se ne accorgono se 
il taglio è professionale o artigianale. 

Affidati a un web designer. 

 Assicurati che ti dia assistenza anche dopo la realizzazione del sito. Contrattualizza sia i 
costi che le modalità di assistenza. 
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Sembra prevalere il look “official”, con predominanza del colore blu in tutte le sue 
sfumature, immagini di manager in corsa con la 24 ore, professionisti spaparanzati su di 
un’amaca ai tropici, squadre sportive all’opera. 

Qui devi compiere una scelta coerente col tuo posizionamento 

 I contenuti non puoi che metterli tu. Ore e ore di lavoro. 

Considera al minimo quattro mesi dal briefing alla messa in onda del sito 

Il budget? Molto variabile, ma calcola circa 5.000 euro. Non spendere di più. 

Non investirei negli adwords. 

Puoi ottenere un buon piazzamento nelle pagine di Google se i tuoi contenuti sono 
validi, rilevanti e specialistici. 

20) Come creare il tuo dominio 

Il dominio  del tuo sito 

Creativo, ma con i piedi per terra. Controlla quali sono le parole più ricercate dagli utenti 
e connesse al coaching (Google insights, Google Adwords) e visita molti siti americani, 
indiani (eccellenti), inglesi e italiani. 

Evita un nome tutto in inglese, a meno che tu non abbia deciso di posizionarti come 
business coach per la business community anglosassone in Italia. 

21) Fai un Pit-Stop 

A questo punto del tuo progress, è utile che ti fermi a sentire come ti senti e come ti vedi.  

• È cambiato qualcosa rispetto alle tue convinzioni e sensazioni iniziali?  

• Ti sono venuti dubbi, incertezze?  

• La tua determinazione è ancora forte? 

• La tua fiducia? 

• La tua motivazione?  

• Ti sono più chiare le conseguenze e le responsabilità dei passi che stai 
intraprendendo? 

Stacca da questo progetto per un paio di giorni e fatti un’onesta autoanalisi. Utilizza 
tutte le tecniche sia di visualizzazione che antistress che conosci per trovare le risposte. 
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Meglio fermarsi in tempo, piuttosto che buttar via tempo e denaro. O rischiare il tuo 
attuale posto di lavoro. 

Se dopo questo ritiro “spirituale”  la tua vision viene confermata, beh complimentati da 
solo. 

22) Scegliere il posto in cui lavorare  

Ti sconsiglio di procedere all’acquisto o all’affitto di uno studio. 

Molto meglio prendere contatto con un altro professionista per il co-sharing di un ufficio, 
o meglio ancora, a Milano il marchio CoWo (http://www.coworkingproject.com/) offre 
postazioni per il pc, collegamento a internet, area caffè e sala riunioni, per un costo di 
circa 300 euro al mese. Anche a Bologna in uno spazio di 400 metri quadrati, si affittano  
postazioni “boa”. 

Dovrai comunque fare a meno della segretaria e dei collaboratori. Ora sei tu che devi 
essere disponibile anche a svolgere minuti compiti operativi e a dannarti col computer 
che si blocca. All’inizio può creare una leggera sindrome da abbandono. 

Col co-sharing, potrai continuare a mantenere i piccoli rituali aziendali, pausa caffè con i 
colleghi, gossip, scambio di opinioni, confronti. Sino a che il tuo giro d’affari non ti 
permetterà di valutare alternative individuali. 

23) Analisi del tuo territorio 

La zona geografica 

Hai intenzione di fare il business coach nell’area geografica in cui vivi? Hai fatto un 
esame sul grado di industrializzazione,  managerialità  e cultura di management 
esistenti? 

C’è una prevalenza di piccole e medie imprese o anche sedi di grandi aziende e 
multinazionali? Prevalgono le istituzioni pubbliche o il business privato? Quali sono le 
società di consulenza? 

Saresti disposto a spostamenti? A che distanza? O pensi di fare il business coach via 
skype? 

Hai un buon giro di conoscenze in loco? Puoi fare sondaggi senza rischiare il posto di 
lavoro? 

Delimita il tuo futuro perimetro operativo 

24)Anno sabbatico o ferie? 

Se hai la fortuna di poter avere un anno sabbatico, forse è venuto il momento di valutarlo 
seriamente e di dedicare, senza rischio di ritrovarti dopo 12 mesi a spasso, tutto il tempo 
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necessario per fare il fine-tuning di tutte le azioni qui citate, rodare la macchina e 
cimentarti con i primi possibili clienti. 

In alternativa, puoi prendere dei periodi di ferie, da dedicare alla messa a punto operativa 
del tuo progetto e a iniziare a fare pratica. 

25) Aspetti commerciali 

Probabilmente, il primo cliente lo troverai nella cerchia dei tuoi conoscenti. Oppure 
potrai offrire il primo incontro gratis a un manager che avrai incontrato nei tuoi contatti 
preliminari di cui ho parlato. 

Molti business coach all’inizio fanno così. Ma ricorda che è più complesso trovare il 
secondo e terzo cliente paganti che il primo. 

Non preoccuparti di aprire subito una partita IVA (costi di gestione), potrai emettere una 
ricevuta con ritenuta alla fonte (verifica quale soluzione è la più opportuna per te in 
questo momento in cui mantieni il vecchio lavoro).  

Sia che tu lavori singolarmente o in staff in una società di consulenza, ricordati di farti 
sempre dare un feedback scritto dai tuoi clienti col permesso di pubblicarlo nelle 
testimonianze sul tuo sito. A momento debito. 

Forse per le primissime esperienze concorderai con i clienti (cerchia di conoscenti), le 
modalità del tuo intervento. Poi, potrai usare la modellistica che la tua scuola ti avrà 
suggerito o che troverai presso l’associazione di categoria a cui ti iscriverai. 

Quanto chiedere per una sessione di coaching? Ti sarai fatto un’idea tramite i tuoi 
contatti preliminari, quando avrai chiesto “Quale onorario è disposto a riconoscere per 
una sessione di business coaching efficace?”.  

Inoltre la tua scuola e l’associazione di categoria ti avrà dato dei range di riferimento.  

Se no, chiedili. Ma non voglio evitare di rispondere: c’è chi parte, all’inizio,  da 150/300 
euro netti all’ora.  Qui parliamo sempre di coaching individuale. 

Questo dato ti permette di calcolare il numero di ore di coaching che devi fatturare per 
raggiungere la soglia di reddito che hai prefissato per abbracciare full-time la nuova 
professione. 

Cerca di capire le possibilità di team coaching che permette alle aziende di abbattere i 
costi. È un’area che tira (anche se è volto, in alcuni casi a internalizzare l’attività di 
coaching). Come sei messo con la gestione gruppi? 

 Valuta attentamente la fattibilità. 
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Chiaramente, continuando a mantenere il tuo attuale posto di lavoro c’è un aspetto di 
riservatezza da rispettare e di mantenimento delle performance pena un conflitto 
professionale.  

Questo tema esiste ovviamente per quel professionista che non intende esercitare la 
professione all’interno della sua attuale realtà lavorativa 

26) Fare il punto (in questa fase puoi ancora virar e il timone) 

Sono così trascorsi alcuni mesi, hai seminato, ti sei sperimentato sul campo, hai un’idea 
piuttosto precisa delle risorse di competenze, tempo e denaro da mettere in gioco.  

Ti sei almeno avvicinato alla cifra d’affari che avevi ipotizzato all’inizio.  

 Hai più elementi oggettivi e soggettivi per meditare il grande passo: lasciare il tuo 
attuale posto di lavoro e fare il business coach full-time singolarmente o in una società di 
consulenza. 

Pausa.  

Prenditi una settimana per fare un bilancio di quanto è successo in questo periodo.  

• Riascolta la mia prima audio-registrazione e verifica il tuo allineamento oggi con 
più dati e sensazioni in tuo possesso. 

• È cambiato qualcosa? Specificatamente? 

• Ti sono chiare le conseguenze e le responsabilità da affrontare  a livello di rapporti 
famigliari e sociali, di  reddito,  di impegno di tempo? 

• Riaggiorna il tuo business plan o anche solo il tuo diario di bordo. 

• Hai trovato un terreno fertile dove le barriere all’entrata ti sono state abbassate?  

• Rifletti sugli economics (ricavi, spese) e sul tempo che dovrai dedicare. Trai le tue 
conclusioni. 

In questa fase puoi ancora virare il timone.  

27) Come scrivere la lettera di dimissioni  e non f ar saltare i ponti alle spalle 

• Falla leggere prima di consegnarla a una persona di fiducia affinché sia evitato un 
tono sarcastico o emotivamente carico. Non biasimare, giustificare o attaccare il 
capo, i colleghi o l’azienda. 

• Se la Direzione del Personale ti richiede un incontro sii obiettivo, onesto, basa le 
tue risposte sui fatti. Accentua le esperienze positive con l’azienda. 
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• Tratta i colleghi con rispetto ed evita conversazioni stile bar. Sii professionale al 
massimo negli ultimi giorni. I tuoi colleghi ti guarderanno molto più da vicino che 
in passato.  I tuoi commenti, come rispondi alle loro domande durante questa fase 
di distacco determineranno l’immagine che lascerai. 

• Se ti chiedono di lasciare subito dopo le dimissioni, fallo con stile e discrezione. 

• Se appropriato, cerca di avere un colloquio col tuo capo per il passaggio consegne  
del tuo ruolo. Anche se “amareggiato” offri un consiglio positivo. 

• Non fare commenti negativi con contatti esterni o conoscenti. Tieni i malumori 
per te stesso. Focus sul nuovo job. 

• Colleghi, collaboratori, capi possono fornirti referenze, segnalazioni utili anche 
attraverso  alcuni social network. 

28) Conclusioni 

Se hai seguito quanto dico nelle mie audio-registrazioni, sei consapevole del passo che 
stai compiendo e di sicuro hai ridotto di molto il rischio di un salto nel vuoto.  

Hai posto  le premesse per lo sviluppo della tua nuova professione di business coaching o 
di imprenditore di te stesso.. 

Auguri di buon lavoro e di successo 

 

 

 

Se vuoi rimanere al corrente delle mie iniziative e dei miei articoli,  iscriviti (gratis) alla  
mia newsletter in questa pagina: 
http://www.businesscoachingefficace.com/iscrizione-newsletter.php 

Puoi scaricare l'audio-registrazione integrale in MP3, di cui questo pdf è la sintesi in questa 
pagina:  

http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/audio-risposte-chiedi-gratis-a-
giulio.html 
 
La prima e seconda parte di questa serie la trovi, sia in pdf che in MP3, in questa pagina: 
 
http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/audio-risposte-chiedi-gratis-a-
giulio.html 
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