
OSSERVA ASCOLTA ORIENTA



01. PREMESSA

Lo scopo più nobile dell’iniziativa su cui si basa MP INVEST, è la costante ricerca di opportunità che possano 
tradursi in una prospettiva di valore per tutti gli associati alle nostre iniziative.

La nostra missione è creare valore e ricchezza tramite la realizzazione di progetti concreti il cui successo divenga 
spunto di riflessione, fonte d’ispirazione e modello di business da replicare dalle e per le generazioni future. 

Creare un Club di associati alle nostre iniziative economiche che vogliano entrare a pieno titolo nei diversi 
progetti imprenditoriali proposti senza modificare la principale attività svolta e senza che l’operazione scelta possa 
incidere negativamente sulla propria realtà aziendale.  In questa direzione ogni “club deal” ha una vita propria 
e risponde all’indirizzo impresso nella fase di progettazione dello stesso.

I valori che ci muovono e che ci permettono di creare sinergie in un network selezionato, solido e allineato 
sono principalmente i seguenti: prudenza, fiducia, rispetto, correttezza, trasparenza, gratitudine, serietà, affi-
dabilità, passione, serenità e armonia, umità e autorevolezza.  

MISSIONE VISIONE VALORE

Valorizziamo 
l’EsistEntE

Club DEal

sCEgliamo Di laVorarE 
insiEmE pEr farE bEnE 
DEl bEnE pEr CrEarE 
bEnEssErE

CrEiamo ValorE

basato sui Valori 
trasparEnza E fiDuCia 
CorrEttEzza E gratituDinE
pruDEnza E giustizia
tEmpEranza E fortEzza
umiltà E autorEVolEzza

mind

people

share

value

network



02. OSSERVA 03. ASCOLTA

Osservare il mercato e porsi le giuste domande 

è la prospettiva di MP INVEST sul mercato, assolutamente non per il ns. associato che è con noi imprendi-
tore e non investitore) 

La principale fonte di opportunità della MP è il proprio network, il continuo Confronto e asColto con le 
diverse realtà professionali che ci permette di intercettare quelle esigenze che trovano corrispondenza con le 
attività di sViluppo di cui siamo alla riCErCa.

Milano,
anche grazie all’evento eXPo2015 ,

sta vivendo un periodo di effervescenza straordinario

 • INVESTIMENTI DALL’ESTERO  • 

• RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE  • 

• RIVALUTAZIONE DELLA PERIFERIA •

SKY LINE MILANO

tailor Made for real estate

ASCOLTARE significa comprendere che dietro ogni progetto incompiuto, ogni inziativa smorzata nella 
sua fase iniziale si può celare del valore che può essere recuperato.

ASCOLTARE è un potente esercizio mentale per calarsi nella realtà altrui, solo comprendendo la realtà 
possiamo giungere a soluzioni brillanti.

ASCOLTARE è intErEssE “inter -esse” • stare dentro:

è un legame, una giunzione che avvicina qualcuno a qualcosa o a qualcun altro. 

Un ponte che per-mette il   passaggio.

OSSERVARE significa calarsi nel tempo e nello spazio della città in cui operiamo prevalentemente. 
Milano è una città che ha grandi aspirazioni e che si colloca tra le maggiori destinazioni europee e tra le 
prime 15 a livello mondiale. Milano è lo spazio in cui operiamo e il tempo è quello che dall’EXPO 2015 
sta caratterizzando la natura cosmopolita della nostra città.

OSSERVARE significa andare oltre lo sguardo, immergendosi nella natura fattuale delle cose e delle 
vicende, comprendendo che le dinamiche che hanno sotteso un fallimento non devono essere replicate, 
che osservare il perché delle scelte ci aiuta a capire i valori di fondo delle persone, maturare la compren-
sione olistica dei fenomeni aziendali dai quali deriva l’oggetto del nostro interesse;

OSSERVARE significa infine fermarsi a fare delle istantanee delle nostre idee e dei nostri progetti. E  
riguardare questi fotogrammi per capire quanto le nostre idee siano compatibili con ciò che ci circonda.



04. ORIENTA 05. AGISCE
ChE si tratti Di partirE pEr un Viaggio o partECiparE aD un progEtto

è nECEssario foCalizzarE l’obiEtiVo E il pErCorso,
studiarli attentamente per raggiungere la meta 

aCQuisizionE
ValutazionE

opErazionE

Chiusura

Intercettazione, segnalazione 
di un’operazione 
interessante  Se esito positivo:

Realizzazione del Business Plan e
Scheda Presentazione progetto

Club Deal
costituzione 

del Team di Progetto

Ripartizione degli utili
 e chiusura del Club Deal

Avvio del progetto 
Sviluppo dei lavori
Monitoraggio dello stato avanzamento 
Chiusura del progetto

“non esiste vento favorevole 
Per il Marinaio che non sa dove andare” 

Seneca
riduzione tiMe to Market

dall’acquisizione dell’informazione
al GO in pochi passaggi.
Chiusura dei progetti

secondo la natura delle diverse iniziative
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