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LA RETE DEI BUSINESS DEVELOPER

Identikit
del Business Developer

In genere sono:

 LIBERI PROFESSIONISTI
 (Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Ingegneri,
 Architetti, Agronomi, Psicologi, ecc.) e studi associati

 FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Le caratteristiche:

 Sono intenzionati ad offrire un pacchetto di servizi integrato
 ai propri clienti rispondendo ai loro fabbisogni a 360°

  Sono Radicati ed affermati nel loro territorio di riferimento

 Intendono ampliare e valorizzare il proprio know how
 e la struttura commerciale

 Sono aperti all’innovazione ed allo sviluppo sul mercato

 Dispongono di risorse umane da dedicare al progetto

 Hanno una propensione verso l’erogazione di servizi di consulenza  
 evoluti.
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LA RETE DEI BUSINESS DEVELOPER

Perché diventare
UN business developer
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Visibilità

Networking

Crescita professionale

Aumentare la propria offerta
di servizi

Generare New business 

Differenziarsi dalla concorrenza

Generare valore per i clienti



LA RETE DEI BUSINESS DEVELOPER
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Crescita e soddisfazione trilaterare:

La rete si fonda
su un modello
WIN-WIN-WIN,
in cui tutti risultano
vincitori
e possono crescere
(Cliente, Business
Developer e Partner). 

La rete dei Business Developer 
ha tra le sue prerogative la 
condivisione di conoscenze, 
oltre che di opportunità. 
Non siamo una piattaforma 
d’incontro tra te e altri 
professionisti estranei, noi 
mettiamo a disposizione ed 
in gioco i nostri specialisti, le 
nostre competenze interne, il 
know how accumulato in 25 
anni di attività!
Il nostro obiettivo è la 
crescita reciproca.

Non cerchiamo meri 
segnalatori di opportunità! 
Il business developer può 
continuare a gestire in prima 
persona il cliente e può 
svolgere direttamente alcune 
attività, grazie alla nostra 
formazione iniziale e costante 
nel tempo, in funzione delle 
risorse e delle competenze 
che può dedicare al progetto.

Sviluppo d aree di business in 
forte crescita in maniera più 
agevole e rapida. il mercato in 
tutti i settori evolve ormai verso 
ambiti anche molto distanti dal 
proprio e a ritmi velocissimi che 
diventano insostenibili. La Rete 
Business Developer ti permette 
di avere competenze necessarie 
per affrontare tematiche 
strategiche come la transizione 
digitale ed ecologica, revisione 
modelli business, corporate 
finance, internazionalizzazione, 
Open Innovation ecc..

La partnership è supporta-
ta da accordi formali e da 
uno storico consolidato; è 
quindi solida, affidabile e 
non occasionale.
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DIVENTARE UN BUSINESS DEVELOPER

IL PERCORSO
DEL BUSINESS DEVELOPER

Il percorso parte con una presenza costante di Partner fino ad arrivare al traguardo con il 
Business Developer in grado di generare new business.

DIVENTARE UN BUSINESS DEVELOPER

COMe FUNZIONA

1 - STARTUP

Si avvia la Partnership con la Fase di Startup. Si sviluppa e concorda un piano di azione 

e una strategia condivisa; si individua il responsabile interno e le figure coinvolte il rag-

giungimento degli obiettivi.

2 - COACHING

Nella Fase di affiancamento si elabora un’analisi delle opportunità da mettere in campo 

con obiettivi e tempi definiti.

3 - BUSINESS DEVELOPMENT

Il passaggio alla fase dello sviluppo di business avviene attraverso il raggiungimento di 

kpi condivisi e prevede un aumento graduale di autonomia del Business Developer che 

gli consentirà di sviluppare opportunità ed erogare una più vasta gamma di servizi e 

prodotti.

STARTUP

COACHING
BUSINESS

DEVELOPMENT
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DIVENTARE UN BUSINESS DEVELOPER

COSA OFFRIAMO

1. Esperienza e reputazione consolidate dopo 25 anni di attività.

2. Trasparenza e rispetto della relazione tra BD e suoi clienti

3. Affiancamento e assistenza tecnica, formazione, supporto marketing e
   comunicazione, strumenti ope- rativi (piattaforme digitali, applicazioni, modulistica, ecc.). 

4. Accordi economici motivanti e sfidanti. 

5. Un sistema di condivisione agile e smart che ottimizza al massimo tempi e risorse
    e che permette di avere il supporto necessario in tempi brevi.

DIVENTARE UN BUSINESS DEVELOPER

IL SISTEMA INCENTIVANTE

I benefit aumentano durante il percorso e con il raggiungimento degli obiettivi prefissati:

Alcuni esempi*:

• Fee sui contratti

• Consulenze specialistiche dedicate su varie tematiche a scelta ( Transizione digitale, 
commerciale/marketing, risorse umane ecc..) rivolte al Business Developer e/o ai suoi 
clienti

• Azioni di co-marketing

• Utilizzo della piattaforma RendiPro © 

• Vantaggi derivanti dall’«Ecosistema Partner»

• Un livello di scontistica variabile sui prodotti e servizi per il Business Developer
   e per i suoi clienti

*l’elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo
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“L’ecosistema partner” CHI SIAMO

•  Il 35% delle aziende del Piceno con fatturato superiore ai 25.000.000 € è tra i nostri clienti

•  L’83% dei progetti che presentiamo nei bandi europei, nazionali e regionali è ammesso 
a finanziamento

• Siamo tra le aziende leader in Italia in tema di finanza agevolata (fonte: rapporto Plimsoll)

Partecipazioni nel capitale

Rapporti associativi
Presenza in organi statutari

Rapporti di collaborazione

Anno
di costituzione

Partecipate tra 
Start up, Spin 
off, Consorzi e 
Reti di Imprese

Consulenti Clienti
attivi

1996 10 20 200+
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 LE PRINCIPALI AREE
DI SPECIALIZZAZIONE

14

 TRANSIZIONE DIGITALE

MARKETING E COMMERCIALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

FORMAZIONE

FINANZA AGEVOLATA

RISORSE UMANE

PASSAGGIO GENERAZIONALE



T. 0736 892375
www.partnerconsul.com
retebd@partnerconsul.com


