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 Cosa succede quando l'impresa "frena"?  

  

 

L’impresa, durante il suo sviluppo, può trovarsi di fronte a situazioni imprevedibili, ma
anche difficilmente risolvibili.
Le ragioni possono essere le più diverse: può essere venuta meno la condivisione
degli obiettivi, non c’è comprensione dell’organigramma aziendale, si è inceppata la
comunicazione, possono entrare in gioco vicende extraprofessionali. Molto
frequentemente non è nemmeno una ragione sola a determinare una impasse nella
crescita aziendale che può arrivare a metterne in pericolo lo stesso sviluppo.
 
E un’impresa che non cresce è un’impresa che muore.
 
Non sempre l’imprenditore ha la capacità di percepire la situazione che si è venuta a
creare, analizzarla e trovare le soluzioni adatte: serve un esame distaccato e una
valutazione che si sviluppa sulla base di un approccio interdisciplinare in cui troviamo
l’analisi di gestione, la formazione e il coaching, le risorse umane.
Questo è l’approccio messo a punto da CNA Consulenza, il servizio di CNA Modena
che mira proprio ad entrare nel dettaglio dei problemi gestionali che le imprese
si trovano ad affrontare durante il loro percorso.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena


 
E dato che gli esempi valgono di più di mille parole, è un imprenditore, Francesco
Palumbo, socio della Moulding Service, azienda manifatturiera con una sessantina di
dipendenti, a spiegarci in questo video le problematiche che si è trovato ad
affrontare ed il supporto che ha trovato in CNA.
 
Per informazioni è possibile contattare Fabio Casalin (tel. 331 6257091, mail
fcasalin@mo.cna.it)

  

 
Inviato da: Fabio Casalin 
Responsabile Divisione Consulenza specialistica di Direzione 
Cell. 331/6257091 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/consulenza-aziendale
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