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Partenariati: insieme si è più forti sul mercato

Lista di controllo: come far funzionare la collaborazione
Le seguenti domande sono utili per valutare scrupolosamente e avviare
il vostro progetto di cooperazione.
Sì

No

Decisione iniziale prima della cooperazione
Possiamo fornire il servizio necessario basandoci sulle nostre forze?
Dal punto di vista tecnico possiamo portare a termine l’incarico da soli?
Con la nostra impresa siamo presenti in tutte le località richieste?
Da soli siamo efficienti dal punto di vista economico?
Siamo in grado di assumerci da soli il rischio finanziario?
Se avete risposto «no» a una o più domande, dovreste prendere in considerazione l’avvio
di una cooperazione.
Sì

No

Necessità di intervento

Pianificazione della cooperazione
Gli obiettivi della cooperazione sono stati chiariti?
Sono state definite le competenze ricercate nel partner di
cooperazione?
Sono stati redatti i profili professionali richiesti nel partner?
Sono stati considerati gli aspetti giuridici della tipologia di
cooperazione?
Sono stati esaminati i vantaggi auspicati e i possibili svantaggi
derivanti dalla cooperazione?
È stata definita la procedura per individuare e scegliere i
partner di cooperazione?
Selezione di un partner di cooperazione
I partner di cooperazione hanno le stesse aspettative riguardo al
successo della cooperazione?
I partner di cooperazione possono avviare una collaborazione basata
sulla fiducia?
Il partner di cooperazione ha già esperienze in questo senso?
Le culture aziendali sono conciliabili (ad es. stile gestionale)?
Le competenze professionali dei partner di cooperazione si
completano a vicenda (ad es. formazione e perfezionamento,
conoscenze linguistiche)?
Le competenze sociali dei partner (ad es. motivazione, capacità di
comunicazione) favoriscono la cooperazione?
Strutturazione dell’organizzazione di cooperazione
Sono stati nominati i responsabili per l’organizzazione?
Sono stati definiti con precisione i processi durante lo svolgimento
della cooperazione?
L’impiego (comune) delle risorse è stato disciplinato?
Sono state annoverate le competenze, i compiti e le responsabilità?
Sono state definite le procedure concrete per lo scambio di
informazioni?
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