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MindCo
Nasciamo come impresa che sta vicino a 
tutte le aziende e le persone che vogliono 
crescere, migliorare e mettersi in gioco 
continuamente. 
Affianchiamo e condividiamo con i nostri 
clienti tutte le soluzioni che 
quotidianamente troviamo per risolvere i 
loro problemi e soddisfare le loro richieste. 
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Dicembre 2010 Marzo 2014 Maggio 2018 Marzo 2019

La voglia di vendere con 

maggiore efficacia e 

meno sforzo porta Luca 

Torraco a studiare 

discipline come la 

comunicazione efficace e 

la linguistica assieme al 

suo amico Emanuele.

Comunicazione Efficace

Luca Torraco si rende 

conto che il campo in cui 

si applica maggiormente 

la comunicazione 

efficace è il web e in 

particolare il Digital 

Marketing. 

Digital Marketing

Coaching

Luca incontra Giorgio 

collaborando a un progetto 

di Marketing su un cliente 

comune. La vicinanza di 

valori e la passione comune 

per la soddisfazione del 

cliente avvicinano i due.

Marketing per aziende

Luca, Giorgio ed Emanuele 

decidono di condividere 

esperienze, sapere e passione 

per i clienti e creano MindCo . 

MindCo nasce e vive per valori 

come la cura del dettaglio e 

del rapporto con il cliente.

. 

Nasce MindCo

6 /9/ 2017

La Storia di un Percorso di Consapevolezza

Ottobre 2019

Luca sceglie di smettere di 

collaborare con aziende di cui 

non condivide il modo di 

lavorare ed i valori per fare il 

coach a livello di formazione 

aziendale e strategie di 

vendita. Luca inizia a pensare 

a MindCo. 
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La Nostra Proposta di Valore

La MindCo aiuta gli imprenditori e i liberi 

professionisti a migliorare l’impresa 

sviluppando progetti che restano sempre 

allineati agli obiettivi aziendali.

L’Offerta
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Vogliamo diffondere un 
«Way of Business» 

sostenibile per tutti

La MindCo aiuta le persone a 

fare chiarezza nel cuore e 

nella mente per migliorare la 

qualità della vita aziendale. 

Missione
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La MindCo vuole diffondere il più 

possibile “un way of business” 

sostenibile per tutti attraverso l’uso di 

strumenti legati all’NLP, al Coaching e 

al Visual Business Design.

Visione

Volontà di condividere 
con te.
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La capacità di analizzare i 
problemi dei clienti in maniera 

rapida e approfondita 
giungendo al cuore della 

questione.

CHIAREZZA SEMPLICITA’ FUNZIONALITA’

2 31
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I Nostri Valori

La capacità di risolvere i 
problemi dei clienti in maniera 

semplice ed elegante 
puntando a massimizzare le 

risorse disponibili.

La capacità di creare progetti 
funzionali che risolvono i 

problemi dei clienti in maniera 
ecologica rispetto a tempo, 

denaro e risorse umane.



Luca Torraco
Business Coach

Mi chiamo Luca Torraco, sono 
cresciuto con la passione di 

apprendere cose nuove. La domanda 
che da sempre mi spinge in questo 

processo è “perchè?”. Questa 
domanda mi ha spinto sempre a 

imparare cose nuove e a cercare di 
comprendere la realtà attorno a me 

per aiutare le persone.

Experience: 10 yearsExperience: 8 years

Il Nostro Team

Il cliente al centro. I desideri e le 
esigenze del cliente sono al centro 
dei miei progetti di Rendering 3D 

o di Web Design. Semplicità, 
pulizia del design e usabilità 

caratterizzano il mio stile di web 
designer e il mio approccio di 

lavoro ai progetti.

Giorgio Camnasio Emanuele Zanardelli
Web Designer Corporate Photographer

Una foto cattura e potenzia un 
messaggio. La fotografia è un 

linguaggio che può dare vita e forza 
all’immagine di un’azienda e alle 

persone che ci lavorano. Con il mio 
lavoro, che svolgo ogni giorno con 

passione, cerco di raccontare al 
meglio le aziende per cui lavoro.
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Cosa Facciamo
I servizi che eroghiamo servono a far 
crescere la tua azienda. Ti aiutiamo a 
migliorare l'azienda e le persone con cui 
lavori usando tutti gli strumenti di 
coaching utili a portare un cambiamento 
positivo. Tanti servizi per un unico scopo: 
eccellere nella Comunicazione, nelle 
Vendite e nel Marketing.
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In Italia ci sono 760mila PMI che crescono del +5,6% in 
media all’anno, di queste L’86% delle imprese sono 
«micro».

76% IMPRESE

SONO PMI

86% IMPRESE

SONO “MICRO”

La MindCo, con i suoi percorsi di Coaching, si rivolge a loro: 
imprese e imprenditori, professionisti che vivono e lavorano 
in una dimensione familiare dell’azienda. Persone e imprese 
che vogliono focalizzare le proprie risorse e processi per 
muoversi al prossimo livello della “struttura aziendale”.  
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Chi vogliamo aiutare e affiancare



Un insieme di servizi indispensabili 

per parlare efficacemente al mercato 

attraverso i canali che il web ci mette 

a disposizione e non solo.

PUBBLICITA’ ONLINE
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I Nostri Servizi

TEAM BUILDING

BUSINESS  COACHING FORMAZIONE VENDITA

Un servizio specifico e pratico rivolto 

a imprenditori e manager che 

vogliono avere più chiarezza rispetto 

alla loro azienda o al loro lavoro.

Un servizio essenziale creato per 

migliorare le performance di vendita 

della tua rete vendita o di singoli 

venditori da subito.

Un servizio necessario per migliorare 

la comunicazione tra i membri 

dell’azienda, soprattutto all’interno 

di un team e con i clienti.



PRESTAZIONI

APPROCCIO

TEMPO

Un Metodo Semplice, 
Agile, Scalabile

Il nostro metodo è stato creato per e si applica 

a corsi di vendita, percorsi di business 

coaching, di marketing coaching o corsi di 

comunicazione efficace e team building. I 

vantaggi, rispetto alla concorrenza, del Metodo 

MindCo per le aziende o gli imprenditori sono 

risparmio di tempo, approccio semplice e alte 

prestazioni da subito.

Il Nostro Metodo
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1 2 3 4

Strumenti di Programmazione Neuro 

Linguistica per migliorare la comunicazione.

LINGUISTICA

Strumenti di intelligenza emotiva per 

migliorare la qualità dei rapporti con gli altri.

INTELLIGENZA EMOTIVA
Strumenti presenti sul Web come servizi
in cloud che permettono di migliorare le 
conoscenze del mercato e dei competitor.

SOFTWARE AS A SERVICE

Strumenti di Visual Business Design e Visual Thinking per 

implementare nuovi modelli di business in azienda.

VISUAL THINKING

Gli strumenti che usiamo
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ANNI DI 
ESPERIENZA

10+
Anni di 
Vendita

20+
Certificazioni 

Digital

250+
Venditori 
Formati

100+
Progetti di 
Marketing
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L’Esperienza



Recensioni
Le nostre “Recensioni” raccontano un 
percorso fatto con un cliente e il perchè
delle soluzioni scelte. Ogni Testimoninza
è il ricordo di un percorso unico e 
speciale. Cosa dicono di noi le persone
con cui collaboriamo è per noi la più
grande soddisfazione.
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“Mi sono rivolta a Luca per un progetto di 
comunicazione e marketing aziendale. Sin dal primo 
contatto si è dimostrato pieno di idee ed energia. 
Conoscitore della materia è un referente scrupoloso e 
preparato che ha saputo ascoltare le mie esigenze e 
interpretarle con precisione e concretezza 
strutturando una serie di progetti concreti.”

GIADA AMBROGI Marketing Manager AMBROGI Srl

Cosa Dicono di Noi

Servizi: PUBBLICITA’ ONLINE
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“Da qualche anno con la vecchia agenzia i nostri 
contatti da sito erano pochi e poco in target. Abbiamo 
scelto il team di MindCo per cambiare approccio e 
dare una svolta alla nostra comunicazione. In pochi 
mesi, con una strategia efficace e semplice, ci hanno 
aiutato a migliorare il nostro sito e la quantità e la 
qualità di contatti. CONSIGLIATI."

EMILIANO GHISI Titolare CGF Box Scatolificio Srl

Cosa Dicono di Noi

Servizi: PUBBLICITA’ ONLINE
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Cosa Dicono di Noi

“Ci siamo rivolti a Luca per definire nuove strategie aziendali e di 

marketing volte a migliorare e valorizzare i nostri prodotti e siamo 

rimasti sorpresi dalle sue capacità, dall'energia e dalla 

disponibilità che ci sta tuttora offrendo. Si è ormai creata 

un'ottima sinergia tra Giorgio che si prende cura della nostra 

piattaforma web e Luca che pensa e applica strategie ammirevoli. 

Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi e ci 

auguriamo che la collaborazione continui in questo modo per altri 

anni! ”

EDOARDO CASTAGNA Social Media Manager PLUMA Snc

Servizi: PUBBLICITA’ ONLINE



Orari:
Lun-Ven

9:00 – 18:30

Indirizzo:

Via Giotto 2/C
20054 Segrate (MI)

Telefono:

+39 0239541972
+39 3401440419

Supporto

Per qualsiasi domanda, richiesta o assistenza
CONTATTACI!

info@mindco.it

www.mindco.it

E-mail e Web:
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