Corporate Presentation.

Sempre un passo avanti.

Etica, professionalità, empatia: Le chiavi del nostro Successo.

Una scelta vincente

Motiviamo gli animi

Semplici aiuti, semplici concetti, importanti motivazioni e inflessibilità
rendono i nostri interventi veloci, dinamici e vincenti.

In altre parole noi ripensiamo il futuro insieme a voi.

Se state cercando la classica società di consulenza, non siamo Noi.

Risolviamo compiti difficili

Usiamo dei procedimenti semplici per svolgere compiti difficili. Sappiamo che
ciascun cliente e ciascun progetto è diverso dall'altro. Non vi forziamo a
procedimenti rigidi, bensì cominciamo con un procedimento flessibile che
viene modificato a seconda della situazione.

Come operiamo

Innanzitutto ci immergiamo. Ciò significa studiare la vostra industria e compagnia, o semplicemente i vostri concetti
riguardo al progetto.
Impariamo velocemente, grazie alla nostra esperienza. Facciamo domande, portiamo avanti ricerche, sfidiamo le
convenzioni e poi chiarifichiamo i vostri bisogni. La soluzione potrebbe essere altrettanto semplice come creare un sito
web di marketing o complicato come costruire un'intera strategia aziendale. Qualsiasi cosa facciamo, cerchiamo di essere
dei collaboratori, dei validi consiglieri.
Dopodiché inventiamo. La strategia e gli obiettivi, lavoriamo sul branding, la funzionalità, le scelte tecnologiche e il
mercato. E finalmente, costruiamo,combinando tutte le componenti del progetto in un unico prodotto finale.
Spesso, comunque, non finisce qui. Un progetto potrebbe aver bisogno di essere multinazionale o multi disciplinare, di
dover incorporare delle funzionalità complesse e nuove, agganciarsi a sistemi già esistenti, o semplicemente aver bisogno
di essere costantemente aggiornato o espanso.
In ognuno di questi casi, lavoriamo con il cliente per raffinare il loro progetto, dando spazio al miglioramento nel lungo
termine.

L'intero processo ci permette di consegnare un progetto di altissima qualità.
Ecco perché i nostri clienti ci vedono come soci fidati, e continuano a
lavorare con noi.

Innovativi, dinamici e ottimi professionisti con una lunga Storia.

Manager in prima linea

Chi siamo

Short Connection Italia è oggi uno dei leader nella consulenza strategica ed
organizzativa in Italia.

Grazie ad una crescita rapida, continua e senza compromessi di qualità,
Short Connection Italia si è concretizzata in un gruppo di 40 professionisti,
intenzionato a proseguire la crescita del successo acquisendo
continuamente le migliori risorse e competenze professionali disponibili.

Offriamo il passo avanti.

Manager in affitto, contract manager, manager interinale: TM.

Temporary Management

Temporary Management

Le ragioni che rendono importante utilizzare dirigenti, manager temporanei
nella vostra azienda

Il Temporary Management consente di abbattere queste barriere, in quanto
permette di "affittare" un manager per lo sviluppo di un singolo progetto,
quindi per un arco di tempo limitato.

La differenza tra un consulente ed un temporary manager è Sostanziale.

Temporary Management

Sostanzialmente diversi

Un manager temporaneo, con decennale esperienza per risolvere problemi
complessi in tempi rapidi e con risultati immediati e sicuri.

La possibilità per l azienda di sopperire alla mancanza di competenze interne
con l introduzione di un manager temporaneo, permette di portare avanti
anche in maniera sperimentale quelle attività che si presumono strategiche e
potenzialmente valide.

Successo definitivo con i nostri manager

Temporanei.

Temporary Management

Tipologie di intervento

I nostri manager temporanei solitamente hanno un ruolo ed una
responsabilità gestionale relativi all'intera azienda oppure ad una sua
funzione o progetto.
Abitualmente i nostri manager temporanei intervengono per:

Decennale esperienza di comprovati dirigenti solo quando

Serve.

Temporary Management

I ruoli che ricopriamo

Con un nostro manager a tempo pieno presso la vostra azienda
dimenticherete il problema per cui lo avete ingaggiato.
Vi basterà, di tanto in tanto, una semplice riunione per capire dove il nostro
manager è arrivato con il suo progetto.
Flessibilità, costi certi per tempi determinati, vi permetteranno di avere nella
vostra azienda un manager solo quando serve, idoneo a ricoprire la:

Trasferire da una generazione all altra il Know how.

Passaggio Generazionale

Passaggio Generazionale

Sempre più frequentemente, da qualche anno a questa parte, si parla di
trasferimento dimpresa e passaggio generazionale.

Noi riteniamo il Passaggio Generazionale uno dei processi di massima
criticità per le aziende italiane e poniamo particolare attenzione nell offrire ai
nostri clienti un servizio ai più alti livelli professionali per garantire risultati
eccellenti.

Innovazione, idee, nuove frontiere inesplorate:

Strategia.

Strategia & Innovazione

Strategia & Innovazione

Oggi la competizione continua e non lineare richiede nuove strategie e nuovi
modelli organizzativi.

Noi ascoltiamo.
Prima di tutto è per noi fondamentale ascoltare e capire quali sono le realtà e
le sfide che vi trovate ad affrontare nella vostra attività di business.
Dopodiché sarà nostra cura presentarvi dei quesiti provocatori per sondare
eventuali carenze nella gestione organizzativa e strategica.
Valuteremo le vostre idee ed obbiettivi.

Aiutiamo a competere nel presente per essere competitivi nel Futuro.

Strategia & Innovazione

Competitivi nel futuro

Come sapete è naturale opporsi ai cambiamenti.

Insegniamo a porsi sempre nuove domande ed a ricercare le risposte con il
giusto metodo.
Insegniamo a fare sempre domande anche su questioni assodate, sui
prodotti, sul mercato, sulle strategie.
Insegniamo a mettere in ponte attività sperimentali per sondare il mercato.
Insegniamo ad evitare rischi inutili.

Affidate ai nostri manager lo start up delle vostre nuove Attività.

Affidateci i vostri start up

Company start up

La scoperta dell'acqua calda è ormai un lusso che nessuno può più
concedersi.

In un clima di massima collaborazione sapremo consigliarvi e guidarvi nello
sviluppo delle vostre intuizioni rendendole in tempi brevi delle produttive
realtà.

Con noi realizzerete la catena del futuro e il futuro della tua Catena.

Il franchising del futuro

Franchising

Noi di Short Connection vediamo il franchising come un propulsore del
rinnovamento aziendale, una nuova formula di lavoro che, più di altre, può
innescare un ampio e persistente fenomeno innovativo.

Sapremo consigliarvi per le scelte creative più ardite ed innovative che, in
un clima di assoluta collaborazione, porteranno noi e voi a raggiungere
l obbiettivo comune, il successo.

Fate un passo avanti.

Grazie al nostro CRM via web siamo raggiungibili 24 / 7.

Contattaci senza impegno

I nostri riferimenti

Contattateci senza impegno via web o centralino, rimarrete piacevolmente
stupiti per la nostra competenza e professionalità.

Per contattarci via web visita il nostro sito: www.shortconnection.com
Oppure telefonicamente al numero 055 717304 della nostra sede principale
di Firenze. Un centralino automatizzato ti guiderà nel percorso del contatto.
Oppure utilizza in massima riservatezza il nostro indirizzo e-mail:
posta_riservata@shortconnection.com

