
 
 

 
MIND BUSINESS SCHOOL 

La prima Scuola di Business per imprenditori 
 
 
Mind Business School non è una scuola di management  come la si intende comunemente. 
Quando si parla di scuole di business in Italia vengono in mente i corsi post-laurea e i master 
universitari principalmente destinati a neolaureati  o a giovani manager ancora privi di esperienza 
significativa. L’offerta riservata a imprenditori e manager con esperienza e con un elevato livello di 
responsabilità decisionale è praticamente nulla.  
Mind Business School è la prima scuola di business per imprenditori dove si progredisce solo 
se si ottengono risultati aziendali misurabili. La prima scuola di business capace di soddisfare 
veramente le esigenze di chi dirige un’azienda.  
 
 

 
 
 

Le difficoltà che un imprenditore, e più in generale chiunque ricopra una posizione direzionale,  
sperimenta sono le più disparate. In mezzo a queste difficoltà, egli è comunque chiamato tutti i 
giorni a svolgere il lavoro più duro: prendere decisioni importanti. Decisioni che determinano il 
futuro dell’azienda, che creano i risultati desiderati. Ma, in un’economia che erge sempre più 
barriere e che impoverisce i mercati, per svolgere bene questo lavoro occorre essere preparati e 
ben ‘equipaggiati’. Per vincere la sfida è necessario sapere come agire e non essere soli. 
Per questo noi di Mind Business School abbiamo messo a punto negli anni un modello nuovo, 
basato su un diverso concetto di scuola, che tiene conto del lavoro e degli impegni di un 
imprenditore o di un dirigente e che garantisce miglioramenti certi. 
 
La missione di Mind Business School è aiutare le migliori PMI italiane ad ottenere 
importanti risultati aziendali fornendo loro managerialità, know-how, capacità di analisi e 
occasioni di sinergia. 
 
 
 



Molto più di una Scuola di Business 
 
L’iscrizione ai programmi Mind Business School assicura ad ogni partecipante l’accesso a servizi 
esclusivi che integrano l’offerta formativa della scuola, rendendola unica e di grande valore per 
l’imprenditore. Fra questi: 
 

 briefing regolari da parte di esperti sulle ultime tendenze del mercato; 
 monitoraggio e analisi dei trend aziendali (legati ai risultati); 
 assistenza personalizzata e continua; 
 visite in azienda; 
 supporto e consulenza nella gestione delle attività commerciali e di marketing; 
 possibili esperienze di ‘stage’ presso altre aziende; 
 nuove opportunità di business derivanti dalla creazione di una nuova rete di 

conoscenze; 
 confronto continuo con altri imprenditori. 

 
In Mind Business School i piani di studio sono individuali. Vengono concordati dal team dei 
docenti e dall’imprenditore sulla base delle priorità aziendali del partecipante (si studia prima ciò di 
cui si ha più bisogno per far andare bene l’azienda) e sono finalizzati al raggiungimento di risultati 
tangibili. Questo modello garantisce flessibilità e grande attenzione ai progressi ottenuti da ogni 
studente.  
Il sistema di apprendimento utilizzato funziona 
indipendentemente dal livello di scolarizzazione del 
partecipante e si basa sul principio che la 
conoscenza genera miglioramenti se viene 
applicata.  
I materiali e i percorsi di approfondimento a 
disposizione dei partecipanti sono aggiornati e 
coprono tutte le aree del ‘sapere’ aziendale. 
Durante la partecipazione alla scuola l’imprenditore 
affronta una serie di tematiche ed argomenti, 
ognuna delle quali viene approfondita fino 
all’ottenimento della piena certezza 
nell’applicazione pratica. Spesso la fine del corso 
coincide con l’imprenditore che ha implementato nella propria azienda un vero e proprio progetto 
pratico e sta ottenendo i risultati attesi. 
 
Un pool di esperti consulenti e formatori è disponibile quotidianamente, anche on-line, per 
supportare l’azienda a 360° nell’ottenimento dei risultati prefissati.  
Grazie ad un’organizzazione pianificata e alla possibilità di concordare con i docenti l’avanzamento 
del proprio iter di studio, la partecipazione ai programmi Mind Business School risulta 
perfettamente compatibile con gli impegni lavorativi di un imprenditore. 
 
 
L’accesso alla scuola permette ad un imprenditore di entrare a far parte di un network, cioè di 
un gruppo di altri imprenditori provenienti da tutta Italia che condividono la passione per il proprio 
lavoro e la propensione a voler fare sempre meglio. Persone simili a lui con le quali confrontarsi, 
scambiare ‘ricette vincenti’, discutere di business e di opportunità. Non è raro il caso di partecipanti 
che decidono di fare business assieme o di avviare partnership o collaborazioni.  
 
Il risultato di tutto ciò è un manager motivato, dotato degli strumenti e delle tecniche adeguate per 
fronteggiare con successo le sfide imposte dai mercati odierni, come: 
 

 reperire, assumere e gestire persone molto in gamba; 
 accettare il cambiamento e agire con rapidità; 



 comprendere ed eccellere nello sviluppo dell’attività e nella conclusione di accordi con altre 
aziende; 

 definire le priorità di un lavoro che cambia ogni giorno; 
 vendere: ai privati, alle aziende, ai mercati, ai collaboratori. Vendere. 

 
Ma non è tutto. 
In Mind Business School preserviamo e condividiamo la conoscenza pratica. Abbiamo manuali che 
insegnano ‘come fare’ e, insieme al cliente e alle sue persone, scriviamo i loro manuali così che la 
loro conoscenza non si disperda. 
Oltre a ciò, ci assicuriamo che ogni nostra azione provochi cambiamenti tangibili nei fatturati, 
lavoriamo per dare visibilità alle aziende clienti, e le coinvolgiamo in iniziative comuni o di 
comarketing con altre PMI italiane. 
 
E’ da questo mix che riteniamo derivi la grande soddisfazione e i grandi risultati delle decine di 
imprenditori che frequentano regolarmente la nostra scuola. 
 
Mind Business School rappresenta certamente uno dei migliori investimenti che un imprenditore 
possa fare su se stesso, sulla propria conoscenza e sul potenziale di sviluppo della propria 
impresa.  
 

 
 
Per saperne di più non esitate a contattarci. Saremo lieti di fornirvi maggiori informazioni e di 
omaggiarvi con un best- seller sulla gestione d’impresa diventato ormai punto di riferimento per 
molti imprenditori e manager italiani. 
Invia una e-mail a mbs@mindconsulting.it o telefona allo 051 6352811 e chiedi di parlare con la 
Segreteria di Mind Business School. 
Un’opportunità unica per imprenditori che non si sentono già arrivati! 
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