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TPS	–	THE	PERFECT	SHOT©	

TPS	 –	 The	 Perfect	 Shot©	 è	 un	 prodo6o	 innova;vo	
dedicato	 al	 mondo	 Sales,	 ispirato	 da	 modelli	 di	
intervento	 di	 supporto	 in	 ambito	 spor6vo,	 in	 cui	
confluiscono	 le	 logiche	 del	 Mental	 Training	 e	 del	
Corporate	Coaching.	

L’obie<vo	fondamentale	di	TPS	-	The	Perfect	Shot©	è	
la	 centralità	 della	 risorsa,	 a?raverso	 un	meccanismo	
di	 spostamento	 del	 focus	 dal	 risultato	 alla	
prestazione,	 che	 scaturisce	 in	 un	 innalzamento	 del	
senso	 di	 appartenenza,	 della	 mo;vazione	 e	 della	
capacità	di	affrontare	obieFvi	sfidan;	da	parte	della	
forza	vendite.	
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TPS©	-		LE	FASI	DEL	PROGRAMMA	DI	BASE	

PROGRAM	 KICK-OFF:	 Incontro	 stru?urato	 di	 illustrazione	 del	 programma	 ed	
innalzamento	della	soglia	di	a?enzione	individuale	(2h);	
	
PERFORMANCE	 KIT:	WS	 stru?urato	 con	 l’obie<vo	 di	 a<vare	 il	meccanismo	 di	
spostamento	 del	 focus	 dal	 risultato	 alla	 prestazione,	 lavorando	 su	 molteplici	
tecniche	mirate	 a	 ges6re	 il	 proprio	 senso	 di	 auto-efficacia	 ed	 a	 capitalizzare	 al	
massimo	le	risorse	a	propria	disposizione	(1g);		
	
SELF	 PERFORMANCE	 CHECK:	 Valutazione	 intermedia	 rela6va	 alla	
sperimentazione	 individuale	 delle	 nuove	 tecniche	 apprese	 e	 propedeu6ca	 al	
raggiungimento	della	Peak	Performance	(0.5	g);	
	
PEAK	 PERFORMANCE	 CHECK:	Valutazione	 intermedia	 dei	 risulta6	 raggiun6	 nel	
primo	trimestre	successivo	al	WS	di	a<vazione	(0.5	g	-	individuale	o	di	gruppo);		
	
PERFORMANCE	EVALUATION:	Valutazione	conclusiva	dei	risulta6	raggiun6	(6-12	
mesi)	–	(Commi6ente)	
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TPS©:	PERCORSI	OPZIONALI	DI	ACCOMPAGNAMENTO	

Nell’o<ca	di	capitalizzare	il	conce6o	di	diversità	e	di	lavorare	in	maniera	efficace	sulle	
specificità	dei	 singoli	partecipan;	 ,	 il	programma	di	base	può	venire	opzionalmente	
integrato	dai	seguen6	percorsi	individuali:	

Execu;ve	 Coaching	 Managers:	 percorso	 specificatamente	
concepito	 per	 il	 Capi	 Vendita,	 u6le	 per	 garan6re	 la	 con6nuità	
opera6va	 e	 	 l’allineamento	 rispe?o	 alla	 seman6ca	 ed	 ai	 nuovi	
comportamen6	auspica6	

Individual	Coaching:	 in	 funzione	dell’individuazione	preliminare	
di	 Venditori	 con	 par6colari	 specificità	 comportamentali	 e/o	
confronta6	con	un	significa6vo	livello	di	complessità,	a<vazione	
di	un	percorso	individuale	mirato	sulle	esigenze	del	singolo	

Team	Coaching:	in	alterna6va	al	percorso	di	Individual		
Coaching,	declinabile	ver6calmente	all’interno	di	singoli	teams		o	
trasversalmente	per	piccoli	gruppi	omogenei	di	Venditori	

2-8    
incontri  

2-6    
incontri  

2-6    
incontri  



5	

TPS©	-		L’ORIZZONTE	TEMPORALE	
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TPS©	:	LE	TECNICHE	

PERCEZIONE DI 
AUTOEFFICACIA 

SELF TALK	

IMAGERY	

FLOW  

ATTIVAZIONE E  
GESTIONE DELLO STESS 

La	 percezione	 di	 auto-efficacia	 è	 la	 convinzione	 che	 una	
persona	 ha	 della	 propria	 capacità	 di	 riuscire	 in	 una	
par6colare	situazione	o	a<vità.		

Definito	Esperienza	O<male,	lo	stato	di	Flow	è	cara?erizzato	
da	 un	 totale	 coinvolgimento	 dell'individuo	 nell’a<vità:	
focalizzazione	sull'obie<vo,	mo6vazione	intrinseca,	posi6vità	
e	gra6ficazione.	

Grazie	al	raggiungimento	di	un	livello	o<male	di	a<vazione,	si	
o?errà	 un	 aumento	 della	 capacità	 di	 auto-regolazione	 e	 la	
riduzione	di	ansia	e	stress	da	performance. 

Comprende	tu<	i	pensieri	intenzionali	e	non	che	a?raversano	
la	 nostra	 mente	 e	 può	 influenzare	 significa6vamente	 le	
prestazioni.	

E’	 definita	 come	 un’	 esperienza	 quasi	 perce<va,	 che	 si	
verifica	 in	 assenza	 di	 azione	 ed	 influisce	 posi6vamente	 sul	
problem	solving,	 	 sul	decision	making,	e	sulla	ges6one	della	
complessità.	
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TPS©	–	IL	MODELLO	DI	PRICING	

Il	Programma	di	base	di	TPS	–	The	Perfect	Shot©	viene	
erogato	senza	cos;	per	il	Cliente.	

La	 remunerazione	 di	 MFG	 Consul6ng	 è	 determinata	
esclusivamente	 dal	 superamento	 dei	 parametri	 di	
performance	 (KPI)	 e	 nell’arco	 temporale	 di	
misurazione,	stabili6	in	accordo	con	il	Cliente.		
	
Gli	eventuali	Percorsi	Opzionali	di	Accompagnamento	
al	 Programma	 di	 base	 di	 TPS	 –	 The	 Perfect	 Shot©	
vengono	 fa?ura6	 separatamente,	 a	 seconda	 della	
durata	e	6pologia	del	percorso.	
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