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Faase 2: a rriva il direttoore "on demand
d" per aaiutare la
r iparten za dellee aziend
de
Press Team
m
di Fatto P
14-05-202 0

Due me nti sono meglio
m
di u na: online da Maggi o 2020 un
na innovatiiva formulla per la
Coonsulenza alle
a
Aziend
de di ogni dimension
ne, accessib
bile, veloc e e flessib ile.
Mai prim
ma d'ora da
al singolo Manager
M
aalla piccola
a Attività hanno avuuto una acccessibilità
in term
mini di effficienza e budget
b
allee più qualiificate fontti di esperiienza prattica nel
mon
ndo del Lav
voro.
Per affian care le az iende nellaa ripartenz a post-Cov
vid19 nascee "FATTO ", innovati vo sistemaa
s
freeelance che potenziano l'efficaciaa
di "e-Direector" spec ializzato neella realizzzazione di servizi
del proprioo lavoro.Tuutto funzion
na su una aavanzata piaattaforma web
w
che connsente di av
vere per ill
tempo chee si vuole l a disponib ilità di un Direttore Risorse Um
mane seniorr e / o di u n Direttoree
marketing o Finance non solo seenza il costto di un pro
ofilo permaanente, ma ssenza nean che vincolii
un consigli o veloce, un
u parere. Tutto dal vivo e daa
di lunghe progettualiità. Anche solo per u
remoto in tempo reaale.
nata fino a Video call e revisionee di docum
menti, sia su
u tematichee
Si parte daa 30 minutii di telefon
specifiche che su atti vità da pian
nificarsi neel breve me dio periodo
o, e anche ddisponibile il supporto
nell'ambitoo del lavoroo di Team, da un "Co--Responsab ile" ombra,, ad un veroo e proprio alter ego.
piegano - ill nostro tea
am è compo
osto da proofessionistii tuttora in
"Non si tr atta di connsulenti - sp
d vertice o Imprendittoriali con una grand
de esperienzza operativva, attiva e
posizioni aaziendali di
pratica su l campo edd abituati appunto
a
a "fare" piu
uttosto che a fare teo ria. "FATT
TO" (nomen
i
prop
prio questoo: completa
ato, finito, un altro mattone a posto perr
omen) perrlappunto indica
costruirsi (o ricostruiirsi dopo ill Covid) il ffuturo della
a propria atttività".
g
al servizio hannno già afffrontato e
In altre p arole, i Prrofessionist i cui si haa accesso grazie
me situazio ni e magarri proprio quella
q
in cuui si trova chi decidee
risolto in precedenzaa moltissim
do quindi a disposiizione già una solu
uzione possitiva veriificata sull
di attivarrlo, avend
campo, co n l' e-Direcctor che con
ndivide il " Come fare"" accompag
gnando il Clliente per i giusti step
alla propri a soluzionee personalizzzata.
Inoltre, ne l loro camppo sono ancche attivi inn numerose reti di Nettworking chhe è a voltee anche unaa
ON SI PAG
GANO SPE
ESE. Essend
do infatti ill
delle chiavvi per facil itare il Bussiness. Peraaltro poi NO
tutto svoltto da remooto, ci si liibera da onneri accesssori, rimborrsi viaggi dei consul enti vari e
quanto nonn direttamennte pertinen
nte alla rea le attività operativa
o
(o
oltre al perffetto allineaamento conn
le attuali nnorme in terrmini di preevenzione ssanitaria).
Il Progett o nasce d a un'idea di Robertoo Boscia, Manager e Imprendditore con molteplicii
HR Marketiing" e doc ente Univeersitario in diversi Attenei: "Con
esperienze , autore deel Libro "H
p
p
a cosa sarebbbe stato u tile per laa
abbiamo pensato
altri amic i in questoo periodo particolare
nche per siingoli mana
ager che sii trovano ccatapultati fuori
f
dallaa
maggior pparte delle PMI ed an

zona di ccomfort in un mondo
o del lavooro sicuram
mente mutato. Ed o ltre alla tecnologia,
accessibiliità e tempesstività di in
ntervento, nnon meno i mportante aspetto di vvalutazionee sono statii
i costi".
v
infattti chiunqu
ue e di qua
alsiasi dim
mensione siia l'attivitàà
"Con quessta formula snella e veloce
puo' benisssimo perm
mettersi di avere un consiglio da, ad eseempio, un D
Direttore Marketing,
M
Finanziariio o delle Risorse
R
Um
mane del liivello di un
na grande Multinazioonale che a meno chee
non sia unn amico perrsonale diffficilmente s arebbe rag
ggiungibile. Parimenti una piccolla azienda,
o anche unn negozio s eppur gran
nde non con
nsidera fatttibile rivolg
gersi ad unna normale Società dii
Consulenzza che a paarte spesso
o presentanndo un vinccolo appun
nto progettuuale generralmente dii
medio periiodo, avrebbbero in ca so costi pr oibitivi e comunque
c
non
n
inferioori a diversse giornatee
di lavoro - ha poi agggiunto - Abb
biamo quin di pensato che fosse anche un do
dovere etico
o mettere all
servizio d ella ripressa, in questto momentto delicato,, esperienzze consiste nti dando priorità
p
all
poter daree una manoo forte e pr ofessionalee alla ripreesa delle atttività prodduttive e di servizi maa
con i piu ' ampi marrgini di acccessibilità economica
a. Tutto ciò era finoora impensa
abile nellaa
ne di "Con
nsulenza" Ed infatti diciamo che
c
non siaamo "Cons ulenti" nell
tradiziona le accezion
senso tecn ico del term
mine peralttro essendoo già tutti operativi
o
neelle rispettiive attività.. Diamo un
u
aiuto. Duee teste sono meglio di una".
"Questo neello spiritoo di serviz io che con traddisting ue (o dovrebbe contraaddistingueere) chi haa
posizioni ddi responsaabilità anch
he internaziionali vers o le realtà che hanno possibilità
à di budgett
non certo paragonaabili a qu elle che fforse prima
a della crrisi sarebbbero state già meno
o pensato aad un ulter iore azionee
impossibil i. Ecco an che perchèè in occasioone del lanccio abbiamo
a
ripresa economicaa tagliando il costo dii tutti i servvizi del 30%
% per tuttoo
per venire incontro alla
UCCESS2020 al checkoout)" concl ude infine.
il mese di Maggio (i nserendo i l Coupon ddigitale SU
Per ulterioori informazzioni è posssibile visitaare la pagin a www.fattto.club
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