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Dedicato agli Imprenditori

La Logica fa Pensare, 
  Le Emozioni Fanno Agire
         Paolo Ruggeri



Fare impresa oggi è decisamente complicato. Servono 
competenze aggiornate, capacità di fiutare dove va il 
mercato, abilità nella gestione del personale, nella gestione 
finanziaria, nell’elaborazione di strategie vincenti e tanto altro 
ancora. 

Il tempo per frequentare corsi e tenersi al passo è sempre 
più risicato. Per questo è nata App iOsm, per permettere a 
imprenditori e manager di piccole, medie e grandi imprese 
di acquisire il ‘know how’ necessario a dirigere con successo 
l’espansione delle proprie aziende.

TEMI AFFRONTATI

Leadership / Marketing / Gestione d’Impresa / Filosofia Moderna nella Gestione d'Im-
presa / Spiritual Economics / Time Management / Vendite / New Leaders / Diventare 
Milionario / Audiolibri di Efficienza Personale e di Management / Delega Efficace / Se-

lezione del Personale / Etica aziendale



Cosa Trovi nell’App?
Nella App IOSM troverai decine e decine di video corsi, prove 
pratiche e test per accrescere le tue capacità come manager 
e imprenditore. Potrai dedicarti alla tua crescita personale e ad 
acquisire nuove conoscenze per affrontare e risolvere le varie sfide 
quotidiane ogni volta che vorrai. Anche disponendo di 10-15 minuti 
potrai ascoltare una o due video lezioni. 

“Un Grande Gruppo, Nasce 
da un Grande Leader”
Paolo Ruggeri 

Quando Usarla?
Durante gli spostamenti 
in macchina o i viaggi di 
lavoro potrai approfittare per 
approfondire qualche tema e 
diventare più efficace nella 
conduzione del tuo business.

Accesso Singolo
€239 iva inclusa



Obiettivi
Potrai scegliere i tuoi obiettivi e fissare un periodo di tempo in cui 
vorrai raggiungerli. Grazie ai nostri promemoria, ti ricorderemo 
quando di riprendere lo studio nei momenti in cui ti stai un po’ 
lasciando andare. 

“La Competizione è una 
cosa Positiva. senza non 
Potremmo Vincere le Sfide 
della Vita”

Corso Spirto Competitivo 

Traguardi
Scopri tutti i traguardi, per ora sono segreti! Sta a te sbloccarli man 
mano che ti porterai avanti con lo studio.

Studio Offline
Ti sarà capitato di viaggiare in aereo o in treno, senza aver a 
disposizione una connessione internet. Per questo abbiamo inserito 
la possibilità di scaricare anche offline tutte le lezioni disponibili, 
per garantirti un servizio eccezionale ovunque ed in qualsiasi 
momento.

Riproduzione in Background
Questa funzionalità ti permetterà di riprodurre ogni contenuto 
presente all’interno dell’app anche con lo schermo spento! La 
batteria del tuo Smartphone o Tablet ci ringrazierà per questo :)



6 passi per costruire la tua strategia marketing ed il tuo piano di 
comunicazione aziendale (durata 70 minuti)
1) Definire lo scenario
2) Individuare gli obiettivi
3) Definire il tuo target
4) Come creare il messaggio
5) Identificare i canali e strumenti di comunicazione più efficaci
6) Monitorare e misurare i risultati

Creare il piano editoriale sui tuoi canali 
social (durata 70 minuti) 
1) Imparare a programmare il calendario 
editoriale e le attività di marketing e 
comunicazione
2) Dove e come reperire i contenuti per 
creare il P.E
3) Fonti interne e fonti esterne
4) Lo schema da utilizzare per scrivere 
un “post” efficace

Hai bisogno di contenuti smart per attivarti velocemente per impostare una 
strategia marketing? Devi formare un tuo collaboratore su come gestire le 
pagine social della tua azienda per darti il massimo della visibilità e ottenere 
contatti? 
Questo è quello che stavi cercando! 

Come utilizzare le Facebook Ads per 
acquisire contatti (durata 70 minuti) 
1) Brevi cenni sul Business Manager
2) Creazione passo per passo della 
campagna Facebook Ads per generare 
contatti 
In aggiunta al video-corso potrà anche 
usufruire di:
- Una video-guida di 30 minuti sull'utilizzo 
di Google My Business
- Una video-consulenza di 60 minuti con 
un marketing specialist di OSM.
 

Prezzo: 297€ iva inlcusa



Come Eccellere nell’abilità di gestire i tuoi 
collaboratori per l’espansione del tuo business

La Leadership è la capacità di accendere l’entusiasmo dei tuoi 
collaboratori sapendoli motivare affinché ciascuno di loro possa esprimere 
al massimo il proprio potenziale e tutti insieme sappiano accogliere e 
cavalcare con entusiasmo l’opportunità di crescere e di raggiungere le 
proprie mete. 

La Leadership è un abilità che si può imparare, ti serve a capire come 
ottenere il massimo dai tuoi collaboratori e renderli più produttivi e motivati. 

4 Webinar strutturati in puntate da 3 ore con 30 minuti di pausa. 

In questo corso Capirai Come:

- Migliorare la propria efficacia come manager e aumentare le proprie 
performance professionali

- Le nuove prospettive e le azioni pratiche nella gestione della motivazione 
dei nostri collaboratori

- Il potere delle mete: ogni progetto viene creato due volte, prima nella 
mente e poi nella realtà

- I valori per la crescita e l’ottimizzazione della produttività del nostro 
gruppo  

Prezzo: 915€ iva inlcusa



Come Condurre una Trattativa di Acquisto Win-Win

Ritornando alla graduale riattivazione delle nostre attività produttive sarà 
decisivo saper adottare strategie e piani di acquisto vincenti, nell’ottica di 
ottimizzare i propri investimenti e non penalizzare l’interlocutore che vende.

Il consenso nei confronti di una proposta può variare in base alla scelta di 
parlare delle perdite o dei profitti che ne risulteranno rispettivamente dal 
mancato oppure dall’eventuale accordo. 

Saper acquistare in modo profittevole e vantaggioso è un’abilità che 
richiede tecnica, preparazione e allenamento.

Come la capacità di vendere, anche l’abilità di saper negoziare si può 
imparare! 

In questo corso Andrea Condello ti accompagna alla scoperta di tutti i 
segreti e gli strumenti di cui dotarti se vuoi adottare l’approccio vincente 
per affrontare con successo gli acquisti della tua azienda (e non solo) nei 
mesi che verranno e per sempre.

Prezzo: 97€ iva inlcusa



Spingi Velocemente le vendite aziendali

Attraverso il percorso iSaleSecret hai la possibilità di spingere velocemente 
le vendite della tua azienda o del tuo reparto commerciale verso grandi 
traguardi. 

Acquisirai le tecniche e le abilità necessarie per motivare i tuoi 
collaboratori e riuscire a stabilire con loro buon feeling, definire chiari 
accordi e comunicare con efficacia. 

Questo ti consentirà di ravvivare i loro sogni coinvolgendoli appieno nella 
realizzazione di quello aziendale. 

In questi 4 incontri vedremo insieme come riaccendere gli animi 
commerciali dei nostri uomini, riattivare la loro operatività standard e 
condurli comunque a degli ottimi risultati anche quest’anno.

Prezzo: 297€ iva inlcusa

Corso iSales Secret 
(Coming Soon)



Diventa un Manager con Stile

Andrea Condello ci insegna i fondamenti di stile che facilitano la creazione 
di ottimi rapporti interpersonali.
 
Tutti i segreti comportamentali e di atteggiamento che possono portare 
chiunque a migliorare sensibilmente la nostra immagine.
 
Con oltre 40 anni di esperienza Andrea Condello, socio fondatore di Open 
Source Management, trasmette in questo videocorso ciò che lo ha aiutato a 
contraddistinguersi nel corso della sua carriera come esperto di vendita, 
comunicazione e gestione aziendale.

Prezzo: 97€ iva inlcusa

Corso Lo Stile del Manager 
(Coming Soon)



Diventa un Campione nelle vendite a Distanza

Attraverso il percorso iTechSales hai la possibilità di diventare un vero 
campione nella vendita a distanza, acquisendo le tecniche, strumenti 
e le abilità necessarie per stabilire feeling, accordo e comunicazione 
con il tuo cliente nonostante la distanza.

Partecipando ad iTechSales apprenderai tutte le azioni pratiche che, 
da oggi in poi ti serviranno per fare grandi vendite.  

Il futuro che ci attende ci richiederà sempre di più di imparare a 
gestire la relazione commerciale a distanza.

Il percorso si svolge in 4 webinar della durata di 1h 15 minuti ciascuno. 

Prezzo: 610€ iva inlcusa

Monique
Baro
Corso iTech Sales



Mind Business School Lite
Ottieni il Diploma di Specialista in Gestione d’Imprese 
anche se sei distante

Immagina di avere i numeri della tua azienda monitorati ogni mese da 
un comitato  di soci di MBS e OSM. Immagina di avere un appuntamento 
one on one tutti i mesi  con un Socio OSM – incluso Paolo Ruggeri, Michaela 
Gariboldi, Andrea Condello, Barbara  Cattani – per discutere dei tuoi 
progressi e fare il punto della situazione della tua azienda.

Immagina di poter avere accesso ogni mese a una coaching sul marketing, 
sulla  gestione finanziaria, sulla gestione HR e sulla gestione fiscale con uno 
degli esperti della MBS di Bologna.

Immagina che tutti i mesi i progressi della tua azienda vengano analizzati 
dal Comitato di Gestione MBS e ti vengano fornite dritte e linee guida su 
che cosa dovresti  fare per progredire verso il Diploma di Specialista in 
Gestione d’Imprese.

Immagina di partecipare tutti i mesi a un webinar di mezza giornata dove 
cinque speaker molto capaci discutono nel dettaglio di:

- Strategie Fiscali
- Strategie di Marketing
- Strategie di HR Management
- Gestione Finanziaria e come Fare Utili
- Come Organizzare l’azienda e come risolvere le problematiche di Delega
Oppure: “Rimedio Statistiche in calo” 1 to 1 con un consulente a distanza.

Due webinar mensili di ½ giornata ciascuno per i principali responsabili 
dell’azienda:
Webinar due ore su Gestione del personale
Webinar due ore su Produttività e alzare le statistiche.

Prezzo: 1200€/mese



MBS Light ti dà il diritto di avere tutti i mesi piano Finanziario Andamento 
del Fatturato analizzato.
Questi numeri e indici vengono analizzati mensilmente da un comitato 
che include Paolo  Ruggeri, Barbara Cattani, Elisabetta Comite e altri 
executive di OSM.

Colloquio di 1 ora ogni mese per fare il punto della tua azienda (o di 
persona a  Bologna o via zoom) 

Accesso agli specialisti MBS per le coaching necessarie durante il mese:
- Marketing
- Commercialista
- Gestione Finanziaria
- HR
- 1 webinar di mezza giornata dove ci saranno i seguenti relatori: 

Esperto di Fiscale (Cardone, Canal o Vaglia)
Esperto di Marketing (Tosco o Maurizio Crepaldi o Cattani)
Esperto di Gestione HR (Marzullo, Bosi o Ruggeri o Gariboldi)
Esperto di Organizzazione e Delega (Ruggeri, Gariboldi o Imprenditore ad 
hoc)
Esperto di Gestione Finanziaria e Fare Utili (Ruggeri, Gariboldi, Condello, 
Canal o  imprenditore ad hoc)

Ogni mese puoi decidere se 
continuare da Remoto o passare 
alla MBS Tradizionale, tenuta nelle 
sedi OSM sparse in tutta Italia.  

Sempre al Tuo 
Fianco



Prodotto Finale di Valore 
del Corso

Un responsabile che è in grado 
di attrarre, selezionare e gestire 
collaboratori di successo che 
performano e realizzano i loro 
sogni mentre contribuiscono al 
successo dell’azienda

Il Percorso – Durata 3 Mesi
6 lezioni online (2 al mese)

+
Percorso su piattaforma Kajabi

+
Esercitazioni e studio guidato in autonomia tra una lezione e l’altra

+
1 ora di tutoraggio al mese individuale

Gli Argomenti Trattati - Sei Lezioni Online

- Responsabilità, punti di forza e strumenti operativi del Manager di successo
- Motivazione e Produttività (fondamenti di mngt dei collaboratori + riunioni)
- La gestione dei collaboratori tramite statistiche (come attivare, mantenere 
in funzione e utilizzare un corretto sistema di monitoraggio delle performance 
del collaboratore)
- Ottenere le cose fatte attraverso gli altri: le basi dell’organizzazione del lavoro
  Parte uno (fondamenti di gestione del tempo e delega efficace)
 Parte due (chiarire, far desiderare e far ottenere il prodotto – sistema di  
 incentivi)
- Il circolo virtuoso di motivazione, produttività e attratività (gestione 
campioni, medi e scollaboratori – il gruppo prospero)

Prezzo: 1800€



La prima Business  Television interattiva  per la tua 
crescita  personale e  manageriale

Stanco dei soliti canali televisivi che ti  bombardano dalla mattina alla 
sera di  notizie negative o, in ogni caso,  contenuti poco costruttivi?

OSM Tv è la risposta di OSM alla  televisione tradizionale. Un canale  
dedicato agli imprenditori dove  parleremo esclusivamente di gestione  
aziendale e crescita personale!

OSM Tv è facile, interattiva e su  misura per te! Accedi a tutti i  contenuti 
video con un clic. Quando  vuoi, dove vuoi e interagisci con alcuni  tra i 
migliori imprenditori e manager  italiani!

OSM Tv è organizzata su 2 fronti:

Un gruppo facebook chiuso,  destinato ai soli abbonati, su cui si
terranno delle dirette ogni  settimana e sarà possibile  interagire con 
gli imprenditori OSM  e gli altri imprenditori abbonati

Una piattaforma online dove potrai  vedere e rivedere quando vuoi un
archivio di video che ti aiuteranno nel  tuo percorso di crescita

Quali sono i prezzi di OSM Tv?
Ci sarà un UNICO pacchetto che comprenderà l’accesso al Gruppo 
facebook (per 2 persone), archivio delle dirette e Tutto l’archivio video 
OSM in un ‘unica scelta a disposizione tra:
- Abbonamento mensile a 149 euro iva INCLUSA – Acquistabile solo 
online
- Abbonamento annuale a 1490 euro iva INCLUSA – Acquistabile sia 
online che offline (2 mesi sono quindi Omaggiati)
(chi è già cliente osm tv non subirà variazioni di prezzo)

Osm Tv 
Finance



Pacchetto AntiCrisi
La Miglior Cura Contro la Poverite

Formati seguendo con i migliori esperti  
nella maniera più semplice di sempre. 

E tu, hai raccolto l’acqua per 
attraversare il deserto della crisi? Sai 
quali sono le 5 regole d’oro del Leader 
per superare i tempi bui?

In questo seminario, Paolo Ruggeri ci 
porta passo per passo a capire come 
ristrutturare il nostro business per 
sopravvivere e fare tanti utili, covid o 
non covid.

Imparare a comprare è importante 
tanto quanto saper vendere.
4 Videolezioni uniche nel loro 
genere. Andrea Condello, con la sua 
inconfondibile eleganza, ci racconta 
quali sono i segreti per condurre delle 
trattative in fase di acquisto. 
 
Impara a trattare con i fornitori, a 
risparmiare sugli acquisti di tutti i giorni 
e ad acquistare l’auto dei tuoi sogni 
senza rimetterci un capitale.

Sei in grado di costruire una 
campagna social? Hai bisogno di 
formare una tua risorsa velocemente? 
In queste 3 Videolezioni dedicate al 
Social Media Marketing Alessandro 
Mazzeo, esperto di comunicazione 
digitale, ci insegna a costruire 
velocemente un piano marketing 
efficace per qualsiasi azienda. 
 
I nostri clienti stanno usando questo 
corso per formare le loro risorse 
interne sul social media marketing.

Le 6 ore di speech dell’evento sold-
out di Paolo Ruggeri del 15/09 che ha 
coinvolto 500 aziende, sono finalmente 
disponibili. 

Non sei riuscito a venire? Nessun 
problema. Abbiamo reso disponibili 
le riprese dell’intera giornata di 
formazione tenuta da
Paolo Ruggeri. 

L’evento sulla Leadership 
di Paolo Ruggeri - Bologna

Videocorso
di 3 ore

invece di €1390
€990
IVA INCLUSA

Per info:
Samir Melki

s.melki@osmanagement.it
380 3403154


