
l’efficienza è un metodo



Una nuova tecnologia organizzativa 

Il vero, grande nemico della crescita 
strutturale è la complessità.  
Serve un metodo perché solo il 
metodo e la disciplina possono ridurla.


Il MetodoPraxi è la tecnologia 
organizzativa, codificata e 
standardizzata, che puoi utilizzare 
per semplificare ogni flusso di lavoro. 


Nel percorso verso l'efficienza e 
l'espansione le Imprese incontrano 3 
tipi di ostacoli.


1. Carenza di leadership 
• Impossibilità a delegare e 

provvedere

• Decisioni inconsistenti

• Lavoro costantemente svolto in 

urgenza 

2. Carenza di infrastrutture 
• Assenza di strutture fisiche e 

organizzative per gestire la crescita 
e la complessità


3. Marketing obsoleto 
• Impossibilità di attrarre nuovi 

clienti, talenti, consulenti e 
professionisti


Una nuova idea di efficienza dell'Impresa. Un'esclusiva tecnologia 
organizzativa in 6 fasi che utilizziamo per guidarti nel rendere efficienti i 
processi che impattano persone, materiali e informazioni.  
Questo è il MetodoPraxi. 

ANALIZZARE

PROGETTAR

IMPLEMENTAR

QUALIFICARE E COMPRENDERE

CHIARIRE E SEMPLIFICARE

INNESCARE



.5

COMPILA IL QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE DELLA TUA 
IMPRESA.  

Identifica fra le tue attività quella da 
rendere più efficiente:


➡ Vendite e Marketing

➡ Ordini e Consegne

➡ Magazzino e Logistica

➡ Ciclo degli Acquisti

➡ Produzione e Pianificazione

➡ Fatturazione e Incassi

➡ Contabilità generale


Segui il link:


www.metodopraxi.it/test 


Solo il MetodoPraxi è codificato in 6 fasi strutturate in protocolli e 
check-list, messi a punto in 20 anni di attività dai nostri specialisti 
insieme ai nostri clienti:

Se hai la sensazione che la tua Impresa non riesca a esprimere 
tutto il suo potenziale, con il MetodoPraxi potrai renderla agile, 
profittevole ed organizzata. 

Per ogni processo potrai:

• Identificare e concentrarti sull'unico vero obiettivo: il valore per il 

cliente

• Spingere verso la migliore esecuzione

• Bilanciare la produttività con il coinvolgimento nei processi

• Stabilire le priorità

• Raccogliere dati qualitativi e quantitativi

• Stabilire il ritmo delle riunioni e del confronto

• Prendere le decisioni giuste per ottenere:


✓ Un modello di business differenziato e differenziante

✓ Maggiore efficacia delle persone

✓ Operatività senza difetti

✓ Liquidità per sostenere la crescita




Desenzano del Garda 

Ancona

Bologna

Livorno

Slovenia 
www.metodopraxi.it


