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CONSULENZA DEL LAVORO
Tania Vacchi, Consulente del Lavoro ed Esperta in
Tecniche di Conciliazione e Mediazione, ha incuriosito
i presenti della Classe MBS di Livigno con argomenti
molto interessanti relativi alle assunzioni e ai rapporti
contrattuali tra titolari, impresa e collaboratori. Le
circostanze economiche e sociali stanno mutando. È
necessario, quindi, essere pronti e preparati.
Spesso è il caso di trovare situazioni utili per scambiare ulteriormente delle
opinioni e parlare delle opportunità personali e lavorative.

2.
AFORISMA DEL MESE
“Ben fatto è meglio di ben
detto.”

Benjamin Franklin

Dobbiamo essere dei camaleonti e non subire i cambiamenti della società.
All’inizio di un rapporto e di una collaborazione per la ricerca di una
soluzione in ambito contrattuale, si riscontra la necessità di creare un
rapporto personale di fiducia. Seguirà una fase che vedrà il miglioramento
reciproco delle parti coinvolte.
Dare tutta la colpa alla crisi non è giusto non è giusto generalizzare. Sei un
portatore sano di negatività?

3.
INFO GENERALI

Analizziamo a 360° il mondo del lavoro (imprenditore, professionista,
collaboratori, ecc.).

mbslivigno@
osmanagement.it

La corretta analisi parte dalla selezione e formazione del personale, su cui si
basa la collaborazione con OSM 1816. L’importanza di essere un gruppo è di
avere coscienza sulle proprie capacità, metterle a disposizione del gruppo e
condividerle.
Ora più che mai è molto importante circondarsi di collaboratori efficienti
che possano supportare nel proprio lavoro.

4.
CI TROVI ANCHE SU:
Facebook

OSM 1816 Srl

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. La società e le attuali riforme
non risultano essere fattori positivi e allora dobbiamo capire da soli le
criticità e i settori non approfonditi fino ad ora che rappresentano delle
potenzialità (modalità di recruiting migliore, il budget, analisi delle esigenze
dei soggetti coinvolti). Dobbiamo avere una visione a tutto tondo per poter
offrire all’imprenditore degli strumenti comodi da consultare quando più
risulta essere necessario e utile.
Nuova Riforma del Lavoro: è cambiato tutto e non è cambiato niente (art.
18, arginare le dimissioni in bianco, ecc.).
Sicuramente avere specialisti al proprio fianco permette di comprendere al
meglio le specificità di tutte le diverse circostanze e di trovare le soluzioni
migliori e le azioni più giuste da mettere in atto.
Per ulteriori informazioni: mbslivigno@osmanagement.it

www.opensourcemanagement.it
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IL VENDITORE CHE NON SAI DI AVERE
Giorgio Nicoli è titolare della Yourbitz, una società
che si occupa di creare nuovo business con l’utilizzo di
internet. Giorgio ha descritto come dovrebbe essere
considerato il web e il sito internet dell’azienda
affinché crei un vero valore aggiunto per l’azienda
stessa. Da semplice “bigliettino da visita” a
“venditore dell’azienda stessa”.

2.
AFORISMA DEL MESE

Cosa succede se non sai di avere un venditore all’interno della tua azienda?
Probabilmente, non lo formerai, non gli darai obiettivi, non otterrà risultati e
noi non gli chiederai risultati. Soprattutto, non ci aiuterà a far crescere
l’azienda e ci farà perdere tempo.

“Ben fatto è meglio di ben
detto.”

Se invece avessimo un gran venditore in azienda, quali caratteristiche
avrebbe?

Benjamin Franklin

Competenza, belle relazioni, propositività, intraprendenza, etica, buona
immagine. Dovrebbe pensare sempre a vendere, vendere, vendere!
Dovrebbe sviluppare nuove opportunità e mantenere relazioni coi clienti
esistenti e interessare sempre il mercato potenziale. Beh, se non sai gestire il
tuo sito potresti però credere di avere un venditore a caccia di clienti e
invece avresti solo un commesso in attesa di essere chiamato!

3.
INFO GENERALI

mbslivigno@
osmanagement.it

4.
CI TROVI ANCHE SU:

Come sapere se hai un commesso o un venditore?
Due numeri. Se hai meno di 4‐5 richieste di preventivo per il Business to
business e 13‐14 richieste di preventivo per il Business to consumer, hai un
commesso!
Scarica le slide dell’intervento da: www.opensourcemanagement.it
Visita: www.sistemanuoviclienti.it
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