INFORGROUP VICINO ALLE AZIENDE NELLA RIPRESA DAL COVID-19

“Non guardare gli altri per capire cosa fare, agisci e muoviti subito”
Ciò che sta accadendo in questo periodo è fuori da ogni immaginazione! Una vera e propria sventura, ma soprattutto un danno
immediato alla nostra economia.
Siamo ancora nel periodo in cui statistiche, ordinanze, pareri medici diversi, cadenzano il nostro quotidiano e producono non pochi
effetti di paura e incertezza.
Però per guidare un’impresa non bisogna lasciarsi condizionare, invece occorre reagire con lucidità e positività.
Sappiamo che il lavoro e gli affari in queste condizioni ne risentiranno negativamente, però potrebbero anche generarsi benefici e spinte
al cambiamento.

Infatti molte aziende sapranno operare con lucidità e positività e reagiranno traendo vantaggi dalla situazione.
Molte scelte affrettate, conseguenti alle misure e ai decreti di natura finanziaria, se non ben indirizzate potrebbero portare vantaggi
immediati, ma nel lungo periodo vanificare il loro potenziale perché bruciate dalle contingenze immediate di cassa.
Da molto tempo, come consulenti di direzione, affianchiamo gli imprenditori nei momenti sia normali che difficili e ci siamo sempre
raccomandati di “operare il cambiamento prima di essere costretti a farlo”.
Le aziende che hanno già iniziato a percorrere questa via in questo momento vivono, come tutti quanti, disagi, perdite e preoccupazioni,
ma possono comunque contare su asset strutturali e risorse che impediranno di perdere i valori conquistati.
Insomma, per essere tristemente attuali, possiedono gli “anticorpi contro la crisi economica” nella loro azienda.
Dobbiamo comunque garantire il futuro delle nostre aziende anche rispetto a scenari inattesi e a nuove e diverse regole, ma anche ad
opportunità per chi le saprà cogliere.
I problemi in cui si richiede di riflettere e di procedere a ristrutturare nelle aziende sono correlati con:
● La gestione finanziaria
● L’attività commerciale
● L’analisi del lavoro e il miglioramento dei collaboratori.
(Sono loro che aiutano l’imprenditore a fare muovere il
business)

● L’innovazione dei prodotti e dei processi.
● Il ripensare ai comportamenti e alla gestione
dell’impresa
● L’adattamento della struttura aziendale alle nuove
regole organizzative e tecnologiche

Sbaglia chi pensa che….. “abbiamo fatto sempre cosi” può essere una garanzia per il futuro.
Noi mettiamo a disposizione il ns staff per consentire a quegli imprenditori avveduti che stanno traendo una lezione dal momento e che
pensano al futuro in termini positivi e propositivi di confrontarsi con i ns professionisti della consulenza su vari temi riguardanti:
- Strategia aziendale
- Risorse umane
- Revisione commerciale e marketing

- Struttura organizzativa e sistemi tecnologici
- Controllo di gestione, impianto costistico
- Efficientamento dei processi e Qualità

Cercheremo di fare tutto il possibile, anche con le strutture con noi in rete, per aiutare le aziende a superare questi difficili momenti.
“
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