
Come presentare la tua azienda  
in diverse situazioni 

Vistaprint Pitch Challenge

Parte 1

Ora che abbiamo imparato come strutturare un elevator pitch per presentare la 
tua attività, è ora di mettere penna su carta. Per iniziare, rispondi per iscritto alle 
seguenti domande. Prendi una penna, trova un luogo tranquillo che favorisca la 
concentrazione e procedi.

Quale problema avevano i tuoi attuali clienti o la community 
cui ti rivolgi prima che avviassi la tua attività?

In che modo la tua impresa risolve i problemi degli abitanti 
della tua zona?

Cosa differenzia la tua attività dalle altre?

Chi hai aiutato con la tua impresa? Quali sono stati i risultati?

Quali sono i principali tre vantaggi della tua attività?

1.

2.

3.



Parte 2

Parte 3

Ora, crea tre bozze diverse che ti aiutino a illustrare in modo efficace i vantaggi 
della tua impresa a diversi interlocutori. Includi le informazioni che hai annotato in 
precedenza e che ti sembrano più pertinenti a ciascun interlocutore e ricorda di 
provare a seguire lo schema iniziando dalla parte 1.

Tutto quello che ti rimane da fare è esercitarti. Puoi chiedere a qualcuno che non 
conosce bene la tua attività di aiutarti. Se non trovi nessuno, filmati e studia con 
attenzione il video. Non ti farà piacere rivederti, ma è un modo molto efficace per  
rifinire il modo in cui presenti la tua attività agli altri. 

Buona fortuna!

Persona 1 
Il tuo interlocutore ti siede accanto durante una cena. Iniziate a parlare e ti chiede di 
cosa ti occupi. Hai la possibilità di trasformarlo in un cliente poiché avete amicizie in 
comune.  

Persona 2 
A una fiera, si avvicina una persona esperta del tuo ambito lavorativo.  
Sembra interessata al materiale esposto presso il tuo stand. Come presenteresti  
la tua attività in questo contesto?  

Persona 3
Ti chiama una persona interessata a un preventivo. Non ha molto tempo per discutere 
ma vorrebbe trovare un collaboratore oggi stesso. 
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