
DIVENTA
PARTNER

Insieme siamo più efficaci



Difficile costruire relazioni di

lungo termine con i clienti

Poca trasparenza su

responsabilità e risultati

Mancanza di una metodologia

standard e condivisa

Senza OKR Con gli OKR

Semplice costruire piani di

lungo termine con i clienti

Completa trasparenza su

risultati e test effettuati

Stessa cultura basata sul

miglioramento continuo



Vantaggi per la tua azienda

Partire dall'applicazione degli OKR

all'interno dell'azienda non è mai

stato così semplice con la

certificazione gratuita e il supporto

della nostra community

Formazione completa per

usarli nei vostri progetti

Potrete sempre chiedere su

coachokr.it tutti consigli e dubbi

su come utilizzarli al meglio

nelle vostre strategie

Supporto continuo

nell'utilizzo 

Se avete le caratteristiche

giuste per diventare Partner,

avrete diritto allo sconto del

100% sul primo progetto OKR

Primo progetto

gratuito al 100%



Vantaggi per i tuoi clienti

Il cliente si sentirà sempre connesso

con voi attraverso la piattaforma

condivisa di RiskHub, dove avrete

spazio per i commenti sulle iniziative,

per inserire i KPI più importanti e tutte

le vostre strategie. 

Sempre connessi

Se il vostro Cliente inizierà ad usare

gli OKR, potrebbe comprendere i

vantaggi di un utilizzo esteso del

framework a tutta l'azienda. In quel

caso porterete vantaggi su tutti i loro

obiettivi.

Vantaggi estesi

Spesso uno dei grandi problemi è

il monitoraggio dell'esecuzione nei

clienti: con RiskHub potrete aiutarli

ad ottimizzare anche la loro parte

più esecutiva, oltre alla strategia.

Execution migliorata
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Sempre più aziende usano gli OKR:

funzionano davvero!

Network in  
rapida
crescita

Team che usano RiskHub per i propri OKR

Numero di Coach nel network



Come
funziona

Funzionamento della Partnership

Fate partecipare ogni vostro consulente alla

certificazione di RiskHub e fallo entrare in

Community.

Certificazione gratuita

Il cuore della community è coachokr.it, la

piattaforma con tutte le lezioni dell'Academy e

di discussione su casi pratici di applicazione.

Partecipazione alla community

Se avete bisogno di supporto lavorativo, potrete

inserire un vostro progetto su riskhub.plus per

chiedi aiuto ad altri coach. Sarà sempre tutto

trasparente e sotto vostro diretto controllo.

Network a disposizione



La piattaforma
RiskHub
I nostri Partner hanno avuto un ruolo attivo nel crearla

e ce l'avranno sempre nel farla evolvere: cresciamo

insieme.



Abbiamo creato una piattaforma più

semplice possibile per ogni tipologia di

utente

Utilizzo semplice

Al termine di ogni Coaching viene

stabilito il valore di 6 parametri utili per

arrivare all'autonomia del team

Successo guidato

Software in cloud, app mobile (presto

anche su Iphone), piattaforma dedicata

per riskhub.plus e futura Intelligenza

Artificiale

Tecnologia e dati

Vogliamo strutturare il più grande

database al mondo di strategie, che

sappia guidare ogni team al successo.

Facciamolo insieme ❤

Il più grande database di OKR

e strategie al mondo



Piattaforma di
supporto "plus"
RiskHub.plus è la piattaforma creata per far

collaborare la community in modo trasparente ed

efficace sui clienti che richiedono un aiuto OKR.



Supporto
"plus"

Piattaforma riskhub.plus per la community

Ogni azienda cliente nella piattaforma

riskhub.plus ha un CS manager dedicato (ad

es. un tuo consulente).

Customer Success Manager

Il CS Manager può chiedere ad altri coach del

network di effettuare sessioni, onboarding o

coaching su alcuni team dell'azienda, a prezzo

fisso e con regole stabilite.

Sessioni, Onboarding, Coaching

La piattaforma di supporto è strutturata per

fornire un report aziendale del grado di

autonomia del cliente all'uso degli OKR, in modo

da assicurarne il successo.

Report aziendale



Altre iniziative
Siamo sempre alla ricerca di iniziative in partnership

per aumentare la conoscenza degli OKR nei Paesi in

cui sono attive delle nostre Community.



Espandere il metodo OKR

RiskHub sta pianificando iniziative

commerciali per espandere l'uso

degli OKR nei Paesi coperti da

Community (come l'Italia).

Iniziative condivise

Ci sarà una sezione Partner sul sito

internet riskhub.team che, ad oggi,

presenta più di 170 contenuti diversi

sul tema OKR.

Spazio sul nostro sito

Fare partnership è una grande

opportunità per trovare aziende con

cui creare sinergie e partner che

usano gli OKR (agenzie di marketing,

consulenti digitali)

Sinergie nel network



Fai oggi la tua richiesta

indicando il nome dell'azienda

e il progetto che vorresti

supportare con gli OKR sul sito

riskhub.team/diventa-partner

Fai la richiesta

01

se il tuo progetto ha le

caratteristiche adatte riceverai

una mail di conferma

Ottieni l'esito

02

ricevi l'assistenza gratuita di un

Coach certificato e inserisci gli

OKR nel progetto

Usa gli OKR

03

ottieni almeno un certificato

RiskHub entro 6 mesi dall'esito

per ufficializzare la Partnership

Diventa certificato

04

https://www.riskhub.team/diventa-partner#Richiesta-partner
https://www.riskhub.team/certificazione-okr

