EXPANDITALIA è un progetto originato dall’
unione di alcuni professionisti che da più di un
decennio operano attraverso l’
Hubbard Management System nel settore della consulenza e
formazione delle risorse umane con la consapevolezza della necessità, da parte degli
imprenditori di qualsiasi settore, di creare un’
azienda produttiva e in espansione. Partendo dalla
consolidata esperienza dell’
imprenditore, che ha portato la sua azienda ad esistere, operare ed
espandersi, Expanditalia gli fornisce, attraverso i suoi innovativi servizi, nuovi strumenti di
intervento aziendale: dai servizi introduttivi gratuiti, in cui Expanditalia investe tempo e risorse
sui potenziali clienti, ai primi servizi, dall’
analisi dell’
azienda e del capitale umano, all’
assistenza
nella selezione, da una nuova e funzionale organizzazione ad un’
espansione stabile e duratura
ottenuta tramite la formazione e l’
assistenza delle figure chiave e non solo.
Gli imprenditori sono grandi sognatori, ma da grandi pragmatici quali sono, hanno il “vizio”di
realizzare i loro sogni. Questo è esattamente ciò che Expanditalia si propone di fare, aiutarli a
realizzare i loro sogni imprenditoriali.

La nostra missione è di aiutare l'individuo sul suo lavoro,
non importa dove egli si trova sull'odierna scala
gerarchica economica, dal momento che sono gli
individui (il dirigente di una grossa industria,
il manager, il professionista, il lavoratore) ad
essere i mattoni che costituiscono la società.

Che si tratti di aiutare un giovane e brillante
imprenditore a partire con il piede giusto,
o raddrizzare la divisione di contabilità di un
grande stabilimento che ha 40.000 dipendenti,
Expanditalia, con il giusto gradiente, dà soluzioni
reali ed assiste nella creazione di organizzazioni in
espansione e prospere.

Troppo spesso le aziende di consulenza e formazione forzano la mano, pretendendo che
i potenziali clienti investano il loro denaro sulla fiducia, senza aver prima dimostrato
competenza, dimostrano solo una volontà commerciale e non un orientamento ai risultati.
Expanditalia ritiene che ad investire deve essere prima chi si propone e non chi riceve la
proposta. Con i servizi introduttivi gratuiti l’
imprenditore può, senza investire nient’
altro che un
po’del suo tempo, osservare se i servizi possono fare al caso suo, valutando di persona e non a
sue spese professionalità e competenza.
- Workshop gratuiti

- Analisi aziendale gratuita “EBATEST"

I risultati che un’
azienda ottiene derivano direttamente dalle azioni dei suoi componenti e le
azioni sono una diretta conseguenza delle idee che compongono la “cultura aziendale”.
La formazione aziendale Expanditalia lavora direttamente e individualmente sulle figure chiave
e in gruppo sui responsabili intermedi e sugli operativi, con lo scopo di adeguare tale cultura alle
esigenze di mercato. Ecco alcuni soggetti della nostra formazione:
- Motivazione ed energia imprenditoriale
- Alti e bassi nella vita
- Etica e sopravvivenza negli affari
- I fondamenti dell’
executive
- Leadership
- Organizzazione
- La gestione basata sulle statistiche

- Condizioni e stati operativi
- Pianificazione strategica
- Pianificazione finanziaria
- Marketing
- Pubbliche Relazioni
- Tecniche di vendita
- La comunicazione vincente negli affari

Il dizionario definisce la parola Consulenza come: parere tecnico dato da un esperto. Questa
definizione però è decisamente limitata e non definisce adeguatamente, per quanto ci riguarda,
il nostro intervento in azienda. Per tale motivo preferiamo ridefinire l’
intervento in Consulenza
Attiva, cioè un intervento aziendale dove il consulente non spiega solamente, pretendendo
l’
azione altrui e de-responsabilizzandosi, ma agisce in prima persona per ottenere il risultato
prestabilito.
- Assistenza alla selezione del personale
- Analisi dell’
azienda
- Analisi del Capitale Umano
- Assistenza applicativa
- Controllo oggettivo dei risultati
- Riunioni

