
 

 

Creare il futuro 

Liberare l’energia delle persone  

FORUM  

STRATEGICO 
Un viaggio di riflessione strategica: 

dal presente verso il futuro 

Gestire il presente 



 

 

Le continue sfide imposte alle aziende ed il cosiddetto New  

Normal richiedono, ancora più che in passato, una profonda  

riflessione su ciò che è determinante per gestire il presente, 

creare il futuro ed avere persone sempre più engaged, sia a 

livello aziendale, sia divisionale e funzionale.  

 
Fare chiarezza sugli elementi fondamentali che determinano la  

direzione, le strategie, le scelte e guidano i comportamenti  

quotidiani è di fondamentale importanza, oggi più che mai.  

 
La mancanza di pochi pilastri essenziali chiaramente definiti, 

esplicitati e condivisi attraverso un’unica Mappa Strategica di 

facile lettura e comprensione, è la principale causa di  

confusione e di demotivazione delle persone nella maggior  

parte delle aziende. 

LA NECESSITÀ DI UNA BUSSOLA MANAGERIALE:  

LA MAPPA STRATEGICA  

Come dare senso e significato 

a quello che facciamo? 

Come canalizzare  

l’energia delle persone? 

Come creare allineamento  

sulle vere priorità? 

Cosa ci rende unici? 



 

 

MAPPA STRATEGICA 

Per: 
 

• Effettuare una profonda riflessione per capire “chi siamo” e 

“dove vogliamo andare”. 

• Definire le priorità sulle quali concentrare energie e risorse. 

• Far sentire le persone parte di un disegno comune. 

• Aumentare il livello di engagement e di autonomia delle persone. 

LE FASI 
 

Il Forum Strategico si articola in 3 fasi principali:  

Interviste preliminari per far emergere le differenti  

percezioni e convinzioni. 

Momento di confronto strutturato per costruire una 

Mappa Strategica condivisa.   

Comunicazione della Mappa Strategica per 

creare allineamento. 

Il Forum Strategico di Akron è un percorso che permette, in tempi 

brevi e attraverso una metodologia ed un kit di strumenti  

semplici ed efficaci, di giungere alla definizione di una Mappa 

Strategica aziendale/divisionale/funzionale realmente condivisa. 

IL FORUM STRATEGICO 
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AKRON 
Centro per lo Sviluppo e l’Innovazione Manageriale 

Akron è una società di consulenza strategica,  

business coaching e formazione manageriale,  

il cui scopo è quello di aiutare ogni cliente a porsi ed a 

raggiungere traguardi straordinari, contribuendo in mo-

do determinante a rigenerare e reimmaginare il proprio 

modello di business e di management. 
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Tra gli altri, ci hanno scelto: 


