
Enlightenment through Design

Già in fase sales si utilizzano 
logiche di inbound marketing: 
privilegiamo un confronto 
diretto con te, in modo 
da valutare in maniera 
oggettiva i tuoi bisogni.

Alla tua richiesta viene dedicato 
uno studio da parte di tutto il 
team che si concentra sulla veri-
fica della fattibilità del progetto.

Ti vengono fornite una quotazi-
one e delle proposte e viene 
concordata con te la definizione 
di “done”. Con questi elementi ci 
fornirai il via libera al progetto.

Il prodotto viene testato in ogni sua parte, 
sia dal lato tecnologico sia da quello creativo.  
Anche in questa parte del flow ci sono neces-
sari i tuoi feedback sul lavoro man mano 
condiviso da SLF.

A questo punto il progetto 
comincia a prendere una forma 
tangibile, che può essere 
rappresentata da un mockup, 
una proposta di programma (in 
caso di consulenza) o un MVP 
(minimum viable product). 
Ti verrà chiesto di fornire feed-
back e approvazione per ogni 
step, senza i quali non potremo 
procedere con il lavoro.

Una volta accettato il progetto si procede con lo Sprint, 
una sessione intensiva di progettazione a cui tu e i tuoi 
collaboratori parteciperete con il team di Shangri-La in 
modo da avere una visione d’insieme più ampia e una 
capacità di problem solving maggiore.

Il progetto viene consegnato 
e assieme a te viene valutato il 
raggiungimento degli obiettivi.

Qui tocca a te: ti chiederemo feed-
back e valutazioni sull’intero lavoro. 

Tramite i commenti ricevuti e l’espe-
rienza maturata nel progetto Shan-
gri-La si dedicherà, per alcuni giorni 
dopo la consegna del lavoro, a un 
intensivo processo di R&D.
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Verranno creati articoli in merito 
al lavoro concluso, assieme ad 
un’ esaustiva case history. 
Sarai coinvolto nella loro stesura 
e invitato ai successivi talk di 
Shangri-La come ospite speciale 
per raccontare la tua esperienza.


