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3Il relatore

Lorenzo Ait
Imprenditore romano classe 1980,  è il maggiore azionista di LBG 
Holding, gruppo imprenditoriale che fornisce servizi di team as a 
service per lo sviluppo tecnologico e di scale up a startup, acceleratori 
e fondi di investimento. Co-fondatore del Gruppo Imprenditoriale 
Soluzione Tasse Spa, Quotato in Borsa nel 2021.

Autore dei libri Il Business Model Liquido non è una Scelta, 
La Nazione Liquida, La Rivoluzione dei Precari.



4Gli argomenti
Il master è rivolto a tutti quegli imprenditori con il desiderio di 
migliorare e far crescere la propria azienda. In particolar modo 
è costruito per chi si trova a dover avviare un nuovo progetto 
imprenditoriale, per chi deve strutturare l’azienda e vuole sapere 
che modello adottare oppure per l’imprenditore con un fatturato 
ancora inferiore a 500 mila euro e vuole puntare a crescere.
I partecipanti del Master avranno l'opportunità di scoprire come 
amministrare un'azienda a 360 gradi, imparando le dinamiche 
ed i fattori critici di ogni reparto aziendale, dall'amministrazione 
al marketing, passando per il reparto vendite al servizio clienti.

Guarda le lezioni da più dispositivi

Accedi ai contenuti quando vuoi

Contenuti fruibili per 1 anno
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Il video corso è composto da 12 lezioni disponibile sulla piattaforma 
di Quantico Business Club. Una volta attivato il master si avrà accesso 
tramite email e password all’area riservata del corso con a disposizione 
tutte le video lezioni, consultabili in qualsiasi momento, da qualsiasi 
dispositivo desktop o mobile e sempre reperibili on line.

» 50 min | Business Assessment

» 30 min | Definizione del piano obiettivi quinquennale 

» 30 min | Definizione del piano e dell’obiettivo annuale

» 30 min | Market Analysis

» 30 min | Positioning

» 30 min | Business Model

» 30 min | Customer Journey

» 30 min | Sales strategy

» 30 min | Communication Design

» 30 min | Copywriting

» 30 min | Referral Strategies e Market Launch

» 20 min | Organigramma e Funzionigramma


