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DANIELE DONEGANI

Obiettivi 
Organizzazione
Delega 

KEY LEARNING

"Un percorso che inevitabilmente apre le vedute spesso limitate se non ci si confronta. 
Ci ha aiutato a migliorare la qualità e l’efficienza dandoci gli strumenti, sia mentali che

pratici, per determinare le priorità delle attività e lo svolgimento del lavoro. 
Un percorso di crescita personale, in primis, e professionale.

Un percorso appena iniziato, che proseguirà e ci auguriamo migliorando sempre più."

Arredano e creano ambienti partendo dalla progettazione fino alla realizzazione.
Ogni ambiente viene progettato, personalizzato e creato in ogni suo dettaglio per
raggiungere un habitat consono ai gusti di chi lo abita: dalla scelta degli arredi,
degli abbinamenti cromatici e nella cura dei particolari, creando una sintonia tra
ambienti attuali e funzionali rispecchiando i desideri e i gusti in linea con qualsiasi
budget economico.
Non manca una visione innovativa della casa e dell’ufficio, nei quali la tecnologia
non è vista come bene di lusso, ma come soluzione migliorativa agli standard
abitativi.

FASE 1 FASE 2 

MARCO MALAGNI

Economici
Incremento fatturato  (+15% nel
2020 e +20% nel 2021).

Organizzativi
Incremento di una figura interna
assunta a tempo indeterminato.
Definizione responsabilità e chi fa
cosa.

Allineamento 
Raggiungere con maggiore
consapevolezza l’identità reale e
dichiarata delle figure all’interno
dell’azienda. 

RISULTATI

Abbiamo lavorato in primis
sull'allineamento dei due soci in
termini di vision, mission e brand
Identity, allineando poi la
struttura.
Li abbiamo seguiti con sessioni di
mental coaching per condurre un
cambio di mindset necessario per
aumentare ancora di più
l'autorevolezza del ruolo 

La fase due è incentrata sul
definire obiettivi in modo
strutturato e di conseguenza
sviluppare un'organizzazione
utile all'ottenimento dei risultati
desiderati.
Determinante l'affiancamento dei
soci e della struttura per fornire
skill strategici.

OBIETTIVI E STRUMENTI
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