
Un'unica piattorma per far incontrare
domanda e offerta dei Servizi OKR



Corso di formazione OKR
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Fiducia nella gestione 
del progetto

Accompagnamento 
professionale alla vendita 

Comunicazione facilitata

Avevamo bisogno di creare un luogo in
cui i nostri Partner si sentissero sicuri
di trovare tutte le informazioni e il
supporto tecnico necessario per la
vendita dei servizi OKR. Abbiamo
sviluppato negli anni materiali e
competenze che condividiamo con
piacere con i nostri Partner, in modo
che il successo commerciale sia
condiviso.

All'interno della piattaforma, Partner
e Coach trovano le medesime
informazioni sui progetti in corso.
Chi lavora ai progetti ogni giorno (i
Coach) rendiconta le attività fatte e
gestisce il progetto attraverso il
software. Allo stesso tempo, i
Partner possono beneficiare di
informazioni sempre aggiornate e
tempestive. Tutto ciò genera fiducia.

All'interno della Piattaforma LinkOne,
le due anime dei nostri servizi si
incontrano e possono supportarsi a
vicenda. 
I partner lavorano per aumentare il
bacino di utenza degli OKR, mentre i
Coach lavorano per portare
successo ai team coinvolti
attraverso un uso consapevole della
metodologia.

PERCHÉ UNA PIATTAFORMA CONDIVISA 
 TRA PARTNER E COACH OKR?

Trasparenza

Tutte le informazioni presenti sono
senza intermediazione e senza filtri,
disponibili immediatamente dopo il
lavoro di rendicontazione quotidiano
del Coach. Attraverso la piattaforma
si completa la trasparenza che i
clienti ritrovano nella metodologia
OKR ed è possibile solo grazie agli
anni di esperienza sul campo fatti in
LinkHub.



Per diventare Partner basta inviare la propria candidatura e
dimostrare di voler espandere la Cultura OKR, mettendo le persone
al primo posto. Una volta avuto accesso al Programma di
Partnership, potrete vendere i Servizi OKR sul mercato con il
supporto (in fase commerciale ed esecutiva) del network di Coach
certificati.

COMPLETA OGGI LA TUA  RICHIESTA 
PER DIVENTARE PARTNER

COME DIVENTARE PARTNER

https://www.okrlinkhub.com/diventa-partner#Richiesta-partner


Marginalità sicuraServizi innovativi

Eventi e Community

Riuscirai a rispondere alla
crescente domanda di Servizi OKR
da parte delle aziende,
distinguendoti con un portafoglio
servizi innovativo e internazionale.

Il Programma di Partnership
assicura marginalità e
professionalità al Partner, che si
affida ad un network certificato e
con accordi economici
trasparenti. 

Organizziamo eventi formativi e di
community, per cercare di creare
connessioni all'interno del
network di Partner, tra loro e con i
Coach OKR.

VANTAGGI

Analytics

La piattaforma consente di avere
tutti i dati e le analisi sugli
avanzamenti commerciali,
fatturato generato dai progetti in
corso e andamento qualitativo
degli stessi.



PARTNER
Velocizzare e rendere più efficace e chiaro il
processo commerciale.

COACH
Gestire al meglio i progetti e la rendicontazione
del lavoro.

OBIETTIVI DELLA 
PIATTAFORMA



SUPPORTO ALLA VENDITA

gli step commerciali da seguire
la documentazione utile per ogni step commerciale
la possibilità di comunicare con un Coach scelto per riuscire ad
affrontarlo al meglio (ad esempio, facendo demo sul prodotto
o strutturando un corso).

La piattaforma ha al suo interno la possibilità di gestire le
opportunità commerciali (Deal)  riguardo ai Servizi OKR.

Per ogni azienda, è in grado di consigliare i Servizi più adatti da
offrire.

Per ogni Deal Aperto saranno disponibili:



il totale delle ore lavorate (e eventuali trasferte)
i team che hanno ricevuto della consulenza e la descrizione
dell'attività svolta
i principali indicatori di andamento del progetto

Alla fine di ogni attività, i Coach certificati segnano su LinkOne
tutta l'attività svolta e i prossimi appuntamenti con i clienti.
In questo modo mantengono ordine nel loro lavoro e hanno la
possibilità di monitorare l'andamento del Progetto con il calcolo di
KPI e indicatori costruiti appositamente.

Alla fine del mese, LinkOne fornisce:

RENDICONTAZIONE ATTIVITA'



Sui Deal Chiusi, e quindi sui progetti in corso, il Partner potrà
vederne l'andamento e comunicare con il Coach a cui lo ha
affidato.

I termini di fatturazione riguardanti il progetto sono chiari e
trasparenti, in modo che non si creino mai incomprensioni e tutti
rimangano focalizzati alla generazione di valore per il cliente.

MONITORAGGIO DEI PROGETTI



tutte le ore di coaching svolte
le tipologie di team che hanno aiutato
i feedback ricevuti dai clienti

Per entrare nel nostro Network di Coach Certificati, bisogna fare un
corso di 16 ore con esercizi e test pratici.

Una volta entrati nel network, vengono rendicontate:

Rendendo trasparenti anche sul nostro sito tutte queste
informazioni, miglioriamo ogni giorno la qualità della consulenza
che mettiamo a disposizione dei Partner.

NETWORK DI COACH CERTIFICATI



LinkHub fattura al Partner le ore e
trasferte fatte dai Coach, segnate in
piattaforma, e le licenze

Il Partner sarà l'unico ad avere rapporti
commerciali con i Clienti,
intermediando sempre il rapporto dei
Coach con il cliente finale

1

3

Ogni mese il Partner fattura al Cliente
le ore effettuate nel mese precedente
(oltre ad eventuali trasferte) e le
licenze

2

Il Coach fattura solo a LinkHub per il
lavoro fatto nel mese4

FLUSSO FATTURAZIONE 
STANDARD



Come fate a selezionare i Partner? 

Mentre la ricerca e selezione dei Coach passa da una loro
volontà di certificarsi (a pagamento) e dalla loro capacità di
passare i test, diventare Partner è molto più semplice.

E' sufficiente dimostare di essere allineati alla Cultura OKR
spiegandoci perché volete inserire i Servizi OKR all'interno della
vostra offerta commerciale, e potrete avere accesso al nostro
servizio.

E' gratuito diventare Partner?

Diventare Partner è gratuito ed immediato: chiedi la chiave di
accesso e inizia ad ampliare la tua offerta includendo i Servizi
OKR.

Come vengono gestiti i ritardi dei 
pagamenti?

Ogni giorno di ritardo del pagamento da parte del
Partner/Cliente, diventa giorno di ritardo per il pagamento sul
Coach che potrà sempre scegliere con quale Partner/Cliente
collaborare.

FAQ



Come funziona la fatturazione delle 
licenze?

Dipende dalle scelte fatte sul singolo progetto. Di default è
100% Partner (consulenza e licenze), e le stesse vengono
aggiunte alla successiva fattura che LinkHub prepara verso il
proprio Partner. Sono possibili strade alternative (solo
consulenza, oppure fatturazione diretta LinkHub).

Posso far diventare Coach un mio 
consulente?

Assolutamente si! Se vorrai potrai iscrivere un tuo consulente
al nostro corso per ottenere la Certificazione OKR così che poi
potrai fari gestire direttamente a lui i tuoi progetti OKR.

Avete a disposizione dei Coach per 
iniziare subito?

Sì! Il nostro è il network di Coach OKR esperti più grande di
Italia. Quando vorrai portare gli OKR ad un tuo cliente, potrai
scegliere con quale Coach farlo

william.zisa@okrlink.com
info@okrlink.com
371 38 51 096

Per informazioni

mailto:william.zisa@riskhub.it

