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Per prima cosa





Di cosa parliamo oggi?
cosa può fare la differenza nella formazione

(e scatenare la produttività in azienda)



Mi presento 











LE IDEE NON MANCAVANO…

2012







2009

2010



Crescita del business Ninja



Ninja è una Edtech e Media company 
focalizzata sul Professional Empowerment. 

 



Si tiene informato 
sui media Ninja

Studia alla Ninja Academy Diventa un contributor e 
sviluppa il suo personal 

brand

Alberto è un giovane 
professionista

Pubblica i suoi 
corsi ed inizia a 

monetizzare

PROFESSIONAL 
EMPOWERMENT 

PLATFORM

PROFESSIONAL NETWORKING & NINJA COMMUNITY



Il potere di Contenuto, Educazione e Comunità

Porta traffico e clienti a 
Ninja Academy attraverso 

contenuto di qualità

I migliori studenti scrivono 
per Ninja completando il 

ciclo del valore

Articles
Interviews
Guest Posts
Video & Photo Galleries
Podcast
Op Eds

Online Courses
Executive Masters
Offline classes
In house training

ninja.it ninjacademy.it

media education















Come abbiamo fatto?



Missione
scegliere e dedicarsi ad una grande 

missione di trasformazione massiva della 
realtà (MTP)



Attiviamo e potenziamo il talento (e 
la consapevolezza) dei professionisti 

per trasformarli in“Business 
Leader”globali che migliorano il 

mondo attraverso il loro lavoro nelle 
aziende.

TRASFORMIAMO I PROFESSIONISTI IN 
UNICORNI



dal 2004 aggi
abbiamo raggiunto 

15 MILIONI DI PERSONE 
pubblicato 19.000 ARTICOLI 

formato direttamente 
+60.000 PROFESSIONISTI

con oltre 1.000 CORSI  



 Nei prossimi 10 anni vogliamo diventare una Global Company finalizzata 
a:

TRASFORMARE LE VITE 
PROFESSIONALI 

DI 100 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO 



Brand
costruire e mantenere un forte 

brand nel tempo



Gli Archetipi Ninja: tra Pop e Pro

COMMUNITY
INNOVAZIONE CULTURALE

CRESCITA PERSONALE
FELICITÀ PROFESSIONALE

Brand Myth
CALIFORNIA

Brand Values

Brand Vision
BUSINESS REVOLUTION

Brand Mission
TRASFORMAZIONE del BUSINESS 

(people and companies)









Team 
circondarsi di A-player 

motivati e positivi







“La cosa migliore per collaboratori e 
aziende è che le persone siano felici 

perché si stanno dedicando a realizzare 
cose incredibili con persone straordinarie”

(Patty McCord, chief talent officer Netflix)



“Le ricerche sull’efficacia dei gruppi hanno 
dimostrato che la performance decresce del 

30-40% se anche solo una persona dal 
mindset distruttivo entra nel team”



Cultura

Produttività

X
muscolo 
debole



Cultura

Produttività

X
coach

X
Ninja



Cultura

Produttività

X
peso 
morto



Cultura

Produttività

X
infezione



Community
alimentare il valore di legame 

della propria tribù



La Tribù Ninja

la squadra Ninja

La Ninja Tribe

Clan
Contributor

Team

Friends
l’Audience, i Simpatizzanti

Family
Subscribers, Teacher, Clienti 

Performance Valori

++

--



Valori
definire e difendere in ogni momento 

i "core values” dell’azienda



Coraggio
Agiamo rapidamente con coraggio e responsabilità, perseguendo la verità e 

puntando sempre al maggiore impatto ed efficacia 
Rispetto  

Ci connettiamo con le persone e l’ambiente attraverso una comunicazione ed 
un agire onesto, gentile e premuroso

Non-Convenzionalità
Siamo appassionati e creativi nel nostro lavoro, non seguiamo le strade già 

percorse e ricerchiamo sempre la bellezza e l’originalità
Gioia

Nel nostro lavoro siamo seri ma non “seriosi”, non ci prendiamo mai troppo 
sul serio e amiamo condire le nostre sfide con un tocco di follia e divertimento

Evoluzione 
Siamo curiosi, appassionati e costantemente in viaggio verso la crescita 

professionale, esistenziale e spirituale

Ninja. I nostri 5 Valori Fondamentali
be unconventional. be ninja.



Organizzazione
non perdere mai lo slancio verso 

l’innovazione



Non dedicarsi solo allo Scaleup

Idee validate

REPLICARE
INNOVARE

Scale Up Startup 

80% 20%

mantenere un 20% 
di nuovi progetti





books 
media 
radio 
kids 

experience 



Divertimento
la gioia è un fattore importante per la 

produttività



“La felicità è la nuova produttività.”

(Vishen Lakhiani, founder Mindvalley)









Un Ninja prega, agisce
ascolta, migliora.

Be Ninja.

   Grazie!

Mirko Pallera
Founder & CEO
mirko@ninjamarketing.it
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