INFORMAZIONE PROMOZIONALE

CONSULENZA, MANAGEMENT, SOLUZIONI: i partner affidabili

O.D.E. ALLA CONSULENZA: Obiettivi, Desideri, Esigenze

“Che la consulenza debba portare valore all’Impresa è frase banale se non precisiamo certi aspetti. Il primo riguarda l’attenzione ai risultati attesi cui l’intervento consulenziale è teso, introducendo gli indicatori per
monitorarne l’efficacia – spiega Tiziano Botteri, competences & development director Cegos Italia – occorre poi sviluppare e prendere in carico una dimensione più emotiva che stimoli i desideri di trasformazione
richiesta di continuo dal mercato. Infine convogliare le aspirazioni delle persone rendendole attori/attrici del palcoscenico aziendale quotidiano.”

Orienta Partners al servizio delle PMI
Al fianco di progetti imprenditoriali di sviluppo e di
espansione, anche in ambito internazionale

Astalegale.net è il portale che pubblicizza le aste dei Tribunali
Un innovativo portale con 80.000 annunci d’asta annuali liberamente accessibile con vantaggi per l’acquirente
finale e per il venditore. L’oggetto o l’immobile sono visibili con photo-gallery, filmati e google maps
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e fasi di crescita ed espansione, anche internazionale, delle
PMI sono tra le più delicate della
vita di un’azienda che, se non opportunamente supportata, rischia
di trovarsi impreparata alla sfida
che vorrebbe invece vincere. Per
questo Orienta Partners, società
di consulenza con sedi a Forlì e
Milano, diviene il partner perfetto
al quale affidarsi per intraprendere
un cammino di sviluppo soddisfacente. Fondata da Fabio Fabbri,
che ne è anche presidente, Augusto Balestra e Sergio Serra, manager di lungo corso in alcune delle
più importanti realtà imprenditoriali del paese, oggi Orienta Partners
ha concentrato la propria attenzione sulle PMI che, lasciata alle
spalle la crisi, vogliono raccogliere
la sfida dello sviluppo, anche in
ambito internazionale.
“I segnali della ripresa sono evi-

denti - spiega Fabbri -, lo scenario
economico di difficoltà nel quale abbiamo operato negli ultimi
anni sta lasciando gradualmente
spazio a iniziative imprenditoriali
che puntano non solo al consolidamento dei risultati, ma al loro
incremento con un focus particolare su progetti di internazionalizzazione. Alla luce di questa realtà
abbiamo quindi deciso di mettere
le nostre competenze al servizio
di quelle realtà coraggiose che
affianchiamo affinché ogni passo
lungo il sentiero della crescita sia
quello giusto”.
www.orientapartners.it

La garanzia IFOA per le aziende italiane
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SOGERIUM assiste quelle aziende che vogliono accrescere la
competività motivando e fidelizzando il loro Capitale Umano

S

chi cerca casa sempre più si va
abituando a farlo su internet,
spulciando tra circa gli 80.000
annunci d’asta pubblicati annualmente sul sito www.astalegale.net. Come spesso accade
per i servizi online il servizio è
gratis e liberamente accessibile
dagli internauti
e ci sono vantaggi per tutti,
sia
venditori
sia acquirenti. I venditori possono sperare in un miglior prezzo
di vendita, conseguente ad una
maggiore partecipazione all’asta. Gli acquirenti possono vedere tutto sull’immobile o l’oggetto in vendita senza muoversi
dalla propria scrivania: photogallery, filmati, georeferenziazione satellitare con google maps,

documentazione legale, perizia,
tutto è caricato sul portale e
liberamente consultabile 24
ore al giorno, 7 giorni su 7 e i
benefici si estendono anche ai
tribunali e al sistema giustizia,
che da questo nuovo approccio
hanno guadagnato in trasparenza e ridotto la
burocrazia delle procedure.
Astalegale.net
offre servizi anche nell’ambito
della cosiddetta “giustizia digitale”; si tratta della Giustizia senza carta e tutta telematica, per
la quale avvocati, commercialisti e consulenti tecnici d’ufficio
(quanti sanno che è questo il significato dell’acronimo CTU?) si
vanno attrezzando con appositi
applicativi informatici. Possono

comprarli anche da Astalegale.net che in questo campo è
all’avanguardia, essendo tra le
poche società private ad aver ricevuto l’ambito riconoscimento
di “Punto d’Accesso Telematico” rilasciato dal Ministero della
Giustizia. L’aspetto più visibile
per il cittadino sarà il lancio definitivo dell’asta legale telematica, ossia la possibilità non più
solo di vedere pubblicità delle
aste online ma anche di parteciparvi direttamente dal PC, senza
mai neanche vedere il Tribunale.
La tecnologia di Astalegale.net
è pronta, la normativa di riferimento quasi, culturalmente forse manca ancora qualcosa, ma
il cambiamento sarà tanto radicale quanto inevitabile.
www.astalegale.net

Il cambiamento con i Fondi Interprofessionali “Addio alla carta” e l’ambiente ringrazia

Concrete soluzioni per la ricerca
gestione e sviluppo delle Risorse Umane
OGERIUM, Consulenza
Direzionale e Ricerca
& Selezione di Personale Qualificato,
è dal 2006 il Business Partner scelto
dalle aziende, soprattutto PMI, che
vogliono accrescere Riccardo Laera
la loro competitività
inserendo le risorse più adatte, se Umane.
ottimizzando l’organizzazione e
sviluppando la fidelizzazione e
la motivazione del loro Capitale

stalegale.net è una società per azioni tutta italiana
nata nel 2003 con l’intento di
fornire un servizio fino ad allora
inesistente e cioè un innovativo
portale web dedicato esclusivamente alla pubblicità delle aste
dei Tribunali. Realizzare e gestire un portale del genere non è
semplice, serve un inedito mix
di competenze giuridiche e informatiche, bisogna funzionare
secondo le regole con le quali
operano i tribunali e garantire
il massimo di sicurezza dei dati
“sensibili”, cioè quelli relativi
alla identità personale, tanto
che occorre essere iscritti a uno
speciale albo tenuto dal Ministero della Giustizia. Sbagliare può
significare annullare l’asta, con
gravi conseguenze legali. Oggi

Umano. I suoi interventi si distinguono
per concretezza, rapidità d’azione, certezza dei tempi, costi predefiniti e fissi.
Opera in tutta Italia
e, caso unico, offre
gratuitamente e senza impegno l’analisi
della funzione Risor- www.sogerium.it

on un finanziamento specifico di Fondirigenti per lo sviluppo di competenze manageriali,
siamo recentemente intervenuti
in TWIN SET Simona Barbieri Spa,
azienda di Carpi leader del settore
Fashion. Il bisogno - spiega Umberto Lonardoni, direttore IFOA - era
sviluppare l’integrazione del nuovo
gruppo manageriale con la cultura
dell’impresa e integrare i manager
e le loro funzioni. Abbiamo pensato non a un team building né a
un corso, ma di creare con ALEF
Consulting, società di sviluppo organizzativo, uno spazio e un tempo, in cui imprenditore e manager
esaminassero i temi rilevanti in
una prospettiva interfunzionale e
strategica. Il percorso ha potenziato nel vertice dell’organizzazione la
capacità di affrontare le sfide del
cambiamento e dello sviluppo in
modo integrato e consapevole”.
Da 10 anni IFOA, Centro di For-

I professionisti della Gestione Servizi Privati digitalizzano
il tuo archivio, si occupano di conservazione sostitutiva e
migliorano la qualità del lavoro

L
Umberto Lonardoni
mazione e Servizi delle Camere di
Commercio dell’Emilia Romagna,
offre a dirigenti e dipendenti delle
2000 aziende clienti formazione
e consulenza finanziate da tutti i
principali Fondi Interprofessionali.
Ascoltare i bisogni delle aziende,
trasformare le criticità in opportunità di cambiamento e valorizzazione
delle persone è
il modo con cui
IFOA opera sul territorio nazionale.
www.ifoa.it

in questo processo
a normativa italiana prevede la
definendo
insieme
modalità e tempi gradigitalizzazione
dei
zie alla modularità
rapporti con la pubblidella nostra proposta
ca amministrazione
entro il 2016. Dematecnica. Su un nostro
terializzare e conserportale web, oggi
vare sono le parole
mettiamo le piccole
imprese in condizione
d’ordine secondo le
di occuparsi autonoregole tecniche stabilite dal Decreto del Andrea Quagliarella
mamente di FEPA”. La
Presidente del ConGSP si rivolge a target
siglio dei Ministri del novembre diversi, con proposte mirate. “Ab2014. Regole che un’azienda biamo azzerato i costi di start up
come la GSP di Roma, leader e del canone annuo – conclude
nel settore dell’outsourcing, può Quagliarella – per non penalizzaseguire. Dichiara Andrea Quaglia- re le piccole e
rella, CEO della GSP: “Da oltre 25 medie imprese
anni gestiamo l’intero processo che sono pardocumentale, dal documento ana- te essenziale
logico/cartaceo alla conservazio- dell’economia
ne digitale, oggi anche sostituti- italiana”.
va. Accompagneremo le aziende www.gestoreposta.it

B E YO N D K N O W LE D G E

Studio di Consulenza del Lavoro Polato
L’arte di fornire un Orientamento al Cliente

24

anni sono pasra Customer Oriented,
sati da quando
un’ampia e qualificata
area di Consulenza, la
Maurizio Polato si è afprontezza di risposta e
facciato al mondo della Consulenza del Lale Sinergie Professiovoro. Lo Studio Polato,
nali create e maturate
negli anni distinguono
dopo 15 anni di Storia,
è diventato un punto
questa realtà. Ma il
vero vantaggio comdi riferimento essen- Maurizio Polato
ziale per i suoi Clienti,
petitivo deriva dalla
e non solo. Formazione ed ag- comprovata soddisfazione della
giornamento continuo in materie variegata Clientela.
giuslavoristiche e di IT, una struttu- info@studiopolato.com

Goldcrest Management Limited - London
Certificata CMC per costituire e amministrare società estere

U

na lunga attività professionale,
di cui gli ultimi 12 anni nella
Sede di Londra, sono al servizio
della clientela per garantire consulenza e assistenza a chi voglia
incrementare o iniziare una nuova
attività, o per tutelare il proprio
patrimonio, utilizzando valide e legali soluzioni al di fuori dei confini
nazionali. Formiamo società con
sede a Londra, ma anche a Malta,
Romania, Slovenia, Cipro, Washington, Belize, Panama, BVI e Nuova
Zelanda. Ogni soluzione, sia che il
Cliente agisca in prima persona o

Antonio Pellegrino
che voglia avvalersi di un servizio
fiduciario, viene valutata e curata
singolarmente. Maggiori informazioni o una consulenza possono
essere richieste con una email
all’indirizzo di Posta Elettronica:
info@goldcrestmanagement.co.uk

S.I.A. Srl: consulenza e formazione Sicurezza
sul Lavoro, HACCP, Qualità e Ambiente
Sul sito: www.siaingegneria.com tutte le informazioni
per una nuova “cultura della sicurezza” e della
formazione, con il rilascio dei crediti formativi (CFP)

S

.I.A. Srl acronimo di Studio
Ingegneristico Associato di Romeo e Langastro Srl è una Società
di Professionisti che offre a Enti,
Organizzazioni, Aziende, Ordini
Professionali e Professionisti, attività di Consulenza e Formazione
in materia di Sicurezza sul Lavoro,
HACCP, Qualità ed Ambiente.
Gli obiettivi per il 2015 sono di creare una rete ancora più capillare,
al fine di essere sempre più presenti nelle Aziende delle diverse

Provincie Italiane, mediante il lancio di franchising e diventare così
un grande SIA GROUP ITALIA
…SIA...un Mondo di servizi al servizio del cliente..!!!
www.siagroupitalia.it

