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UN PERSONAL TRAINER PER OGNI IMPRENDITORE 
 

Migliorare la propria forma per affrontare le sfide di domani 
Confronto di Idee e Azioni per l’Imprenditore e la sua Impresa 

Malta, Italia, nel Mondo 
 

 
 

 

 

Soluzioni per l’Imprenditore e la sua Impresa, a Malta, Italia, nel Mondo 
 

  
 

 

  

 

 
Dallo spirito del continuo agire e migliorare, dal pensiero globale per un’azione locale che caratterizza 

MALTAway, è scaturita una nuova proposta: 
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UN PERSONAL TRAINER PER OGNI IMPRENDITORE 

 

Migliorare la propria forma per affrontare le sfide di domani 
Confronto di Idee e Azioni per l’Imprenditore e la sua Impresa 

 
Con MALTAway, un continuo confronto di Idee e Azioni per l’Imprenditore e la sua Impresa, perché condividere la 
conoscenza e fare sistema è la strada per la prosperità. 
La metafora sportiva, ben si adatta alla sfida e opportunità di successo, che la globalizzazione  presenta. 
Per essere vincenti occorre l’Imprenditore e il suo piacere di fare Impresa, allenamento, una squadra affiatata, chiarezza 
dei propri obiettivi, un personal trainer con cui confrontarsi per contribuire a disegnare la strada. 
E tutti questi elementi sono già tutti presenti qui, a MALTA, collante efficace di questa sfida. 
Possiamo operare con te, al tuo fianco nel Consiglio di Amministrazione come Non-Executive Director, ma anche insieme al 
tuo Leadership Team 
 

COME 

Costruire con l’Imprenditore un tauolo di confronto strategico, idealmente con alcuni incontri mensili, affiancandolo 

nelle scelte chiave di Business, basato su questi valori e fondamenta: 

 

 Fiducia 

 Rapporto Personale 

 Ascolto e Comprensione del contesto 

 Competenza ed Esperienza 

 Riservatezza 

 

AREE DI ATTIVITA’ 

Ø      Strategia e Gouerno dell’Impresa: 

 Strategia dell’Imprenditore come Azionista 

 Strategia dell’Imprenditore come Capo Azienda 

 Ruolo della famiglia, cambio generazionale 

 Capitali di rischio e Investments 

 Strumenti di gouerno dell’impresa 

  

Ø      Organizzazione e Management: 

 Check Up Organizzativo, Processi, Persone, Competenze 

 Famigliari e Persone chiave, valutazione e supporto (coaching) 

 Sistemi di Reporting ed Informativi 

 Formulazione della strategia, traduzione in azioni e obiettivi, monitoraggio 

 Operazioni straordinarie d’impresa, Fusioni e Acquisizioni, riassetti organizzativi 

  

Ø      Innovazione Prodotto e Sviluppo Commerciale:  

 Progetti di Innovazione Prodotto 

 Iniziative Commerciali per nuovi Prodotti, Mercati, modelli Distributivi 

 Internazionalizzazione 

 Ricerca e valutazione nuovi Partners 

 Comunicazione, Marketing e Eventi 


