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#LARIPRESA DELLE PMI - LA NUOVA SFIDA!
COACHING INDIVIDUALE PER GLI IMPRENDITORI
Un “allenatore” a disposizione delle PMI per aiutare le aziende nel
percorso di crescita del business
Sviluppare la propria leadership, pensare fuori dagli schemi, uscire
dalla logica del “è sempre stato fatto così”, adottare in azienda un
“disruptive approach" e riconsiderare come orientare il proprio
business in questo periodo di difficoltà.
Azioni per le quali serve allenamento e uno sguardo esterno che possa
valorizzare i punti di forza personali, professionali e aziendali ma
anche supportare i leader a mettere mano a processi interni, che a
volte sono poco fluidi, a migliorare il proprio public speaking, a
rinforzare i rapporti tra i teams di lavoro o ancora nell’approccio con
clienti e fornitori per migliorare le performance; soprattutto ora che si
sta facendo largo uso di strumenti digitali per comunicare o dello smart
working.

LA "PALESTRA" DELLE PMI PER CORRERE VERSO IL BUSINESS
Nella “palestra” dedicata alle PMI di A.P.I., gli imprenditori e
manager possono ora contare su un allenatore personale che senza
pesi e tapis roulant ma con competenza ed esperienza, esempi
pratici e percorsi su misura, permette alle imprese di “correre” verso
i proprio obiettivi di business.
Il coaching, infatti, è una tecnica che stimola la riflessione e aiuta a
massimizzare il proprio potenziale. Il processo di business coaching
si concretizza in una serie di sessioni individuali, per questo Pmi
Energy propone alle imprese associate un pacchetto individuale,
costituito da otto incontri, uno alla settimana di un’ora, da svolgere
nella modalità più congeniale all’interessato (on line o in presenza).

SCOPRI I VANTAGGI DEL PERFORMANCE COACH
Il performance coach individuato è non solo autore di numerose
pubblicazioni e profondo conoscitore della realtà delle PMI ma
ha anche già accompagnato alcune imprenditrici e imprenditori
in questo percorso di “rottura” con il passato portando in
azienda creatività, innovazione, e nuovi modi per affrontare le
criticità o per valorizzare le competenze interne o le peculiarità
aziendali.
Per conoscere il coach e scoprire la nuova possibilità dedicata
a imprenditrici, imprenditori e manager che fanno parte della
Community di A.P.I.; contatta il Servizio Comunicazione al
numero 02.671401 o all’indirizzo mail: comunicazione@apmi.it

