Diventa
Partner di
RiskHub
Insieme siamo
più efficaci
RiskHub

Senza OKR

Con gli OKR

E' difficile costruire
relazioni durature con
i clienti e i dipendenti

Si costruiscono progetti di
lungo termine con obiettivi
condivisi e stimolanti

Poca trasparenza su
responsabilità e risultati

Tutti conoscono i risultati
e il lavoro svolto

Mancanza di una
metodologia standard
e condivisa

Avrete la stessa cultura
che valorizza il
miglioramento continuo

Vantaggi per il
partner
Diventa parte attiva
del cambiamento
Diventando partner
RiskHub avrai modo di
essere parte attiva del
cambiamento in atto nel
modo di lavorare delle
aziende. I tuoi clienti
inizieranno a lavorare per
Obiettivi, come te.

Supporto attivo e
costante
Diventando parte di
RiskHub avrai a
disposizione i migliroi
coach e strumenti per
usare con successo il
metodo OKR nella tua
organizzaizone e in quella
dei tuoi clienti

Vantaggi per i tuoi
clienti
Migliori performance
Utilizzare gli OKR
significherà per i tuoi clienti
ottenere performance
migliori e risultati più
soddisfacenti, grazie ad un
rinnovato equilibrio tra
strategia ed esecuzione.

Migliore cultura
Con gli OKR cambierà
l'approccio al lavoro e ai
risultati, con una nuova
cultura votata al
miglioramento continuo e
che valorizza i rapporti di
lungo termine.

Tre modi per collaborare insieme

Marketer (10%)

Referral (20%)

Reseller (30%)

Il Partner individua
un'azienda interessata ad
inserire OKR (lead) e ci
chiede di contattarla.

Il Partner illustra il metodo OKR
al cliente, gli mostra RiskHub e
ci chiede di effettuare il
progetto iniziale di inserimento.

Il Partner guida il progetto di
inserimento degli OKR in
azienda, aiutato dalla nostra
piattaforma e community.

Marketer (10%)
Come funziona
Conosci qualcuno interessato ad intraprendere il
magico percorso degli OKR? Ti basta scriverlo.
Il Marketer si limita ad individuare un'azienda
(suo cliente, fornitore o altro) che potrebbe
essere interessata ad inserire gli OKR. Noi
prendiamo contatto e, se aveva ragione, lo
ricompensiamo subito con il 10% del valore
del progetto iniziale.

Referral (20%)

Cosa fanno i Referral?
1. Individuano i potenziali clienti
interessati ad inserire gli OKR
2. Gestiscono la fase di spiegazione
del percorso OKR e del software
dedicato, fino a definire i team
coinvolti

In cosa consiste
I Referral conoscono il metodo OKR ed il
software RiskHub, per questo ne parlano
entusiasti ai loro clienti.
Una volta spiegato come avverrà il
progetto di inserimento degli OKR,
definiscono il numero di team del
progetto iniziale.
A portarlo avanti ci penseranno i nostri
Coach, mentre il Referral sarà premiato
con il 20% del progetto iniziale.

I vantaggi dei partner
Referral
Nessuno sforzo nel
seguire il progetto
Percepisce subito il
20% del valore del
progetto

Vai alla Certificazione RiskHub

I vantaggi del Reseller

Inizia il Progetto

Viene remunerato dai
clienti per il lavoro
svolto
Ha supporto gratuito e
piattaforma dedicata
Ottiene il 30% del loro
abbonamento

Diventa parte attiva del
cambiamento guidando il
cliente all'utilizzo degli OKR
grazie ad un percorso
preciso, definito e già
testato su centinaia di team.

Ottieni Supporto
Fai parte della Community
di Coach OKR e risolvi ogni
dubbio alla velocità della
luce. Nel caso tu abbia
bisogno di aiuto, c'è una
rete di Coach pronti ad
aiutarti in ogni situazione.

Reseller
I Reseller guidano in prima
persona il percorso di
inserimento OKR da parte del
proprio cliente.
Goditi il nostro supporto prima,
durante e dopo il progetto
iniziale grazie alla formazione
continua, al materiale
commerciale e alla nostra
piattaforma dedicata.
Verrai premiato con il cashback
del 30% dell'abbonamento
mensile pagato, creando il tuo
flusso costante di cassa.

Un metodo
infallibile
Il primo OKR tool risk-based

Utilizzo semplice

Successo assicurato

La piattaforma RiskHub è semplice
e adattabile ad ogni tipologia di
organizzazione, da una startup ad
una multinazionale.

Durante anni di esperienza abbiamo
ottimizzato la strategia di
inserimento in tutte le aziende,
anche le più complesse.

Supporto data-driven

Il più grande database di
strategie al mondo

RiskHub spinge a costruire strategie
guidate dai dati, che rendono
primario il ruolo di KPI e Key Result
nelle decisioni chiave di ogni team.

Vogliamo creare il più grande
database di strategie al mondo, in
grado di guidare ogni team al
successo con l'intelligenza
artificiale. Facciamolo insieme ❤

Una piattaforma
dedicata

Riskhub.plus
Gestire un progetto di inserimento
OKR non è semplice e per questo oltre
il 90% delle aziende fallisce.
Con RiskHub non accade mai.

Successo
assicurato

Segui i nostri consigli e monitora il
progetto grazie a riskhub.plus - la
prima piattaforma dedicata ai Coach
OKR.

Come fare
Diventa Partner in 3 minuti

01

Naviga su riskhub.plus e schiaccia
"Accesso Partner"

02

Iscriviti con i dati dell'azienda

03

Inserisci il tuo primo lead o il tuo
primo referral

Rimani aggiornato sullo stato delle tue richieste e,
appena parte un progetto, ottieni il cash-out con
un click

Se vuoi diventare un Reseller, ottieni la
certificazione gratuita e impara a guidare un
progetto con la RiskHub Academy

RiskHub ❤ Partnership

Diffondiamo

la cultura OKR
Crediamo in una vita piena di senso, per ogni persona.

Se hai dubbi fissa una call da qui

