Chi siamo
Ø

Alto Profilo Network si occupa di consulenza direzionale finalizzata
alla crescita Globale e Sostenibile dell’impresa

Ø

Si avvale di esperti e tecnici delle tematiche chiave della gestione
aziendale.

Ø

Pone il cliente al centro e progetta «on demand» la soluzione più adatta
ai suoi bisogni presenti e futuri.

Ø

Interviene al fianco dell’Alta Direzione o del Management con
soluzioni disegnate su misura

Otto motivi per scegliere Alto Profilo Network
Supporto alle decisioni

Network integrato

Cambio di Governance

Motivazione e Formazione

Condivideremo strumenti e best
practice affinchè la tua
organizzazione sia pronta a
prendere decisioni consapevoli
nei momenti di complessità e di
cambiamento significativo

Beneficerai dell’esperienza e
della specializzazione di un
network multidisciplinare di
specialisti, focalizzato ed
integrato per progettare azioni e
soluzioni a supporto del tuo
stesso obiettivo.

Potrai farti affiancare in momenti
di sviluppo di nuovi scenari, di
innovazione e di passaggio
generazionale assumendo con
metodo la responsabilità della
nuova governance.

Siamo in grado di formare,
affiancare, motivare le persone
della tua realtà, per creare
nuovo valore e mantenere
competitivo lo standard finale
delle risorse umane.

Competenze complementari

Processi personalizzati

Temporary Management

Innovazione tecnologica

Sarai affiancato in un percorso
lineare ed efficiente di crescita
beneficiando delle competenze
integrate ah hoc in APNetwork

Rimarrai proprietario del metodo

Portai sviluppare progetti "on
demand” supportato da team
specializzati nelle aree chiave
della gestione aziendale, con le
abilità necessarie ad identificare
soluzioni puntuali alle tue
esigenze.

Potrai individuare nuove
soluzioni tecnologiche,
informatiche e digitali per
ampliare gli strumenti utili alla
costruzione di ambienti di
lavoro smart e per accrescere il
tuo vantaggio competitivo sul
mercato globale.

e dei processi costruiti su misura
per la tua specifica realtà
aziendale e per le tue persone
coinvolte.

La Struttura

Come garantiamo un servizio di valore
Ø

Assumiamo incarichi solo in ambiti in cui abbiamo una specifica
collaudata esperienza

Ø

Il cliente gode di un team di Senior Consultant che valuta a 360 gradi il
miglior intervento erogabile e che supporta il progetto avendo tutte le
competenze al proprio interno, anche quelle che non vengono inserite
nello specifico intervento.

Ø

Lasciamo al cliente il know how per procedere poi in autonomia

Ø

Partecipiamo al rischio d’impresa con premio al risultato (success fee)

Grazie per la Vostra attenzione

www.altoprofilogroup.it
network@altoprofilogroup.it

