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Le Attività
di Salone d’Impresa

Salone d’Impresa è una Società Leader per la gestione 
di Eventi e Manifestazioni di Business e Cultura d’Impresa.

Fondata a Venezia nel 2002 coinvolge
 Imprenditori, Manager e Università.

Diventare il primo esclusivo HUB 
di servizi e contenuti ad alto valore 

aggiunto per le Imprese.

Aiutare le Imprese a sviluppare 
cultura e business

Eventi, Cenacoli, 
Focus e Meeting di 

Business e Cultura d’Impresa

Executive Master, Coaching 
e Business School Aziendali

#FutureWorld 2022 
e Progetti Aziendali

Chi siamo

Le Business Unit

Scopri di più

www.salonedimpresa.it
Rimani sempre aggiornato
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I Numeri
di Clubhouse

I numeri del Progetto

IL MONDO COME MERCATO

6 Edizioni

8 Eventi

60 Relatori

1200 Partecipanti

7 Edizioni

375 Relatori

5200 Partecipanti

I numeri del Progetto

SALONE DELLE MEDIE IMPRESE

I numeri del Progetto

SALONE D’IMPRESA

20 Edizioni

700 Relatori

12000 Partecipanti

I numeri del Progetto

SALONE DELLE PICCOLE IMPRESE

7 Edizioni

170 Relatori

4000 Partecipanti

I numeri del Progetto

CAPITALISMO FAMILIARE 4.0

3 Edizioni

12 Eventi

200 Relatori

2000 Partecipanti

Eventi, Cenacoli, 
Focus e Meeting di 
Business e Cultura d’Impresa

La Business Unit
Clubhouse
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Idee, tecnologie, network e servizi per conoscere e incontrare 
le imprese nell’era della nuova economia

Ricerca, innovazione e impresa
Modelli organizzativi e proposte per la crescita del Nord Est

Innovare per crescere 
Scenari, strumenti e proposte per lo sviluppo delle imprese

Il Caos: nuova regola di mercato
Come si può crescere in un mondo che cambia

La Tecnologia al Potere?
Come si cresce innovando efficacemente

Adhocrazia
Sviluppo economico e competitività delle imprese

Il Capitalismo delle Emozioni
Al cuore della competitività delle imprese

Connessioni 
La nuova forma della competitività delle imprese

Postmoderni 
Rotte e strumenti per navigare nei mercati complessi

I /2003

II /2004

III /2005

IV /2006

V /2007

VI /2008

VII /2009

VIII /2010

IX /2011

Le Edizioni
di Salone d’Impresa
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La Grande Trasformazione
Strategie e Rotte per le Imprese ed i Territori

L’Impresa Liquida 
Esempi, strumenti e metodi per ritornare a crescere

Pensa Leggero e Agisci Veloce

Un Nuovo Mondo è cominciato... sei pronto per il Futuro?

Per Tornare a Crescere
Lezioni Imprenditoriali e Manageriali

per Costruire il prossimo Futuro

La Quarta Rivoluzione Industriale è già in atto

Le Imprese Generative Z

L’Impresa Disruptive

2014/ XII

2015/ XIII

2016/ XIV

2017/ XV

2018/ XVI

2019/ XVII

2020/ XVIII 

2021/ XIX

2022/ XX 

2012/ X

2013/ XI 

L’Impresa Aperta

L’Impresa Innovativa

L’Impresa Shock
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Il Quarto Capitalismo Avanza

Da Impresa a Multinazionale Tascabile

Multinazionale Tascabile a Piccole Portaerei Internazionali 

La Media Impresa e i Sistemi Territoriali Avanzati

La Media Impresa che Riprende a Navigare Rapidamente 
nella Nuova Normalità

Le Medie Imprese e la Nuova Ripartenza

I /2016

II /2017

III /2018

IV /2019

V /2020

VI /2021

Le Edizioni
di Salone delle Medie Imprese

La Media Impresa e gli Shock Mondiali VII /2022
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Le Edizioni
di Salone delle Piccole Imprese

Small Giants Become Creative!

Pensa Leggero e Agisci Veloce

Micro Enterprise Showroom

Small Giants Make Big Things!

Small Giants Grow Up!

Smart Work, Smart Companies

Small Giants are Digital!

2013/ I

2014/ II

2015/ III

2018/ IV

2019/ V

2021/ VI

2022/ VII Le Piccole Imprese e la Nuova Ripartenza

MICRO
Enterprise
Showroom

Calle Larga XXII Marzo
San Marco 2032 - Venezia

November, 29th - 30th 2013

 
www.salonedimpresa.it
www.salonedimpresastore.it

www.salonedellemicroimprese.it

1Small Giants become Creative!www.salonedimpresa.it
www.salonedimpresastore.it

1
www.salonedellemicroimprese.it

e PICCOLE

Small Giants Grow Up!
27 e 28 febbraio 2018

+ 600 Partecipanti

Small Giants 
Grow Up!

4^ Edizione

27 e 28 Febbraio 2018
presso Russott Hotel

Via Orlanda, 4, Venezia Mestre (VE)

1SMART WORK, SMART COMPANIES SALONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

e PICCOLE

^5

Smart Work, 
Smart Companies

Dalla Vetrina alla Vendita. 
Dal Digitale al Reale.

28 Febbraio e 1 Marzo 2019
Camera di Commercio di Treviso - Belluno

Piazza Borsa, 3b, Treviso (TV)

www.salonedimpresa.it
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I Format
di Clubhouse

SALONE DELLE MEDIE IMPRESE
La media impresa, oggi può rappresentare il nuovo che avanza sia nelle strategie, che nei modelli di business,  
ed infine, nei modelli organizzativi e di internazionalizzazione. Salone d’Impresa intende generare un nuovo 
Laboratorio focalizzato non solo su studi e ricerche, su esperienze e best practice, ma anche generatore di business, 
di innovazione, di internazionalizzazione.

SALONE D’IMPRESA
Salone d’Impresa è un importante momento di confronto, di analisi, di sintesi per progettare nuove modalità di agire 
strategico, operativo, organizzativo e di mercato per le imprese di piccole e medie dimensioni. E’ una due giorni 
realizzata da oltre 19 anni che sviluppa un tema annuale volto a far incontrare imprese, imprenditori, manager e 
stakeholder al fine di costruire nuove agende di pensiero.

SALONE DELLE PICCOLE IMPRESE

Attraverso momenti dedicati il Salone delle Piccole Imprese offre l’opportunità di avere incontri di business con 
buyer internazionali. Vi sarà insieme la possibilità di raccontare la propria azienda di fronte ad una platea di 
imprenditori e di esporre i propri prodotti per tutta la durata dell’evento.
E’ un evento realizzato da oltre 6 anni che – con un taglio europeo – coinvolge micro e piccole imprese per fare 
business, sviluppare nuova cultura d’impresa e, soprattutto, capacità di stare sul mercato che muta.

RIMETTERE LE SCARPE AI SOGNI
Rimettere le Scarpe ai Sogni significa guardare Imprese, Imprenditori e Manager che hanno fatto - o stanno facendo 
- progettualità nuove ed integrate. Ascoltare esperienze e vedere pratiche nuove laddove si sono realizzate, insieme 
ad esperti che dell’innovazione hanno fatto un destino.
Rimettere le scarpe ai Sogni significa - in altre parole - tornare a creare, ad inventare, ad innovare, a realizzare 
prodotti e progetti nuovi per clienti sempre più mobili, interconnessi, preparati.

IL MONDO COME MERCATO
Ascolteremo esperienze di chi ha scelto per primo di prendere su di sé la responsabilità di operare sui 
mercati internazionali ed ha sciolto le proprie “riserve” impegnandosi in prima persona per vincere la sfida 
dell’Internazionalizzazione.

CAPITALISMO FAMILIARE 4.0
Capitalismo Familiare 4.0 vuole far ascoltare in presa diretta come sta cambiando il Capitalismo Familiare. L’obiettivo 
di alimentare il dibattito sull’impresa familiare, sulle possibili strade per reinventarla in una “versione 4.0”, nasce dalla 
volontà di ascoltare esperti, esperienze e metodologie dei pionieri del cambiamento per comprendere l’evoluzione 
in termini di governance, modello di business, strategie, tecnologie. Capitalismo Familiare 4.0 è un’occasione di 
dialogo e confronto, comunicazione e sintesi, per “vedere concretamente” nuove soluzioni, nuove proposte, nuovi 
modi di fare Impresa: insieme!



10

I Vent’anni
di Salone d’Impresa

dal 2002 al 2022
I NUMERI

+ 290 EVENTI
+ 3.600 RELATORI
+ 46.000 PARTECIPANTI
+ 56.000 BTOB



Introduzione
a Next Level Up

Salone d’Impresa si occupa da più di Vent’anni della crescita delle Aziende del Territorio 
proponendo Executive Master, Percorsi di Coaching e Business School Aziendali.

La nostra CONVINZIONE è quella di credere nel POTERE DEL MIGLIORAMENTO, SIA DEL SINGOLO 
CHE DEL GRUPPO.

La nostra VOCAZIONE è invece quella di credere di poter essere un ACCELERATORE DEL 
MIGLIORAMENTO grazie ad un approccio pragmatico fatto di esperienze, di metodi, di narrazioni 
ma anche di visioni future.

La nostra COMPETENZA è invece quella che deriva dal Campo di Battaglia e dall’esperienza 
insieme ad Imprenditori, Manager, Collaboratori di Imprese di Grandi, Medie e Piccole Imprese.

Il nostro PRINCIPIO DI ISPIRAZIONE è PENSA LEGGERO AGISCI VELOCE, perché “nulla è eterno 
tranne il cambiamento” ed oggi, ma soprattutto domani, è necessario avere più capacità unite 
all’abilità di essere rapidi ed attenti al futuro che sta già mutando.

Le nostre PAROLE D’ORDINE: ascolto, osservazione, riflessione sui migliori e sulle pratiche 
aziendali, racconto e sintesi.

CI HANNO SCELTO

Sviluppa
 la tua Impresa

Sviluppa 
i tuoi Collaboratori

Sviluppa 
le tue Vendite

Controlla
la tua Impresa

Area 
Finanza d’Impresa

Area
Lean & Agile

11

Executive Master, Coaching e 
Business School Aziendali

La Business Unit
Next Level Up
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I Percorsi di Coaching
di Next Level Up

Nel mercato odierno la differenza vera è rappresentata dal Gruppo e dalle persone che lo formano. Di qui la necessità di allenarsi 
alla relazione con i propri collaboratori e di mettere in funzione tutti i muscoli che possono essere d’aiuto nel difficile compito di 

mantenere elevata la loro motivazione al lavoro e, di conseguenza, le loro performances. 

Come comportarsi di fronte ad un collaboratore demotivato? Come dire ad un dipendente che il suo modo di lavorare non risponde 
alle nostre aspettative? Come segnalare l’errore, senza produrre nell’altro atteggiamenti difensivi? Come fare in modo che le persone 

lavorino meglio, con evidenti ed immediati riscontri sulla soddisfazione di tutti e sullo stato di salute della nostra azienda?

PRESENTAZIONE

Il coaching Team-to-Team è una metodologia di sviluppo della persona all’interno di un Gruppo di Lavoro 
che viene supportata nel raggiungimento e all’acquisizione di un più alto grado di:

Tutti elementi fondamentali per Aumentare la Gestione del Ruolo sia dei Responsabili di Funzione che dei 
Collaboratori

COACHING TEAM-TO-TEAM

• consapevolezza,
• responsabilità,

• fiducia,
• autonomia

OBIETTIVI
• Creare maggior consapevolezza del Ruolo di Capo Intermedio
• Creare maggiore capacità nella Comunicazione tra Responsabili e Team di Lavoro
• Creare migliore fluidità nelle comunicazioni aziendali

AZIONI
1.  Analisi dei bisogni formativi e di miglioramento
Stato dell’arte e definizione obiettivi progetto
a. Interviste strutturate con il management per l’individuazione dei principali bisogni ed esigenze di miglioramento;
b. Stato dell’arte e definizione obiettivi, delle azioni, del calendario, ecc..

2.  Progettazione e Pianificazione
Valori, approccio, integrazione del piano con obiettivi aziendali
a. Mappa valoriale dell’Azienda e traduzione delle competenze prioritarie in iniziative di sviluppo;
b. Identificazione delle priorità aziendali per tradurle in competenze distintive per ciascuna funzione aziendale;
c. Attività di progettazione, piano implementativo e modello di ROI per ciascun Team.

3.  Metodologia Team-to-Team
Costruire il Team-to-Team
a. Definizione operativa della strategia di coaching legata al Piano di Miglioramento del singolo Team;
b. Avvio del Lavoro in Team.

4.  Implementazione
Realizzazione delle azioni, per ciascun Team, del coaching ad hoc
a. Focus verso le iniziative di coaching maggiormente impattanti sulle prestazioni;
b. Implementazione dei piani di sviluppo professionali personali e di gruppo allineati alle esigenze aziendali.

5.  Monitoraggio e verifica dei risultati
Monitoraggio e verifica dei risultati
Check-up mensile o trimestrale sullo stato di avanzamento (attraverso l’uso di KPI), verifica del piano, approvazione 
eventuali modifiche.

Ferdinando Azzariti

Il Team di Lavoro è guidato da 
Ferdinando Azzariti, Presidente 
di Salone d’Impresa Srl, docente 

universitario, consulente e 
formatore aziendale, scrittore di 

28 libri tra cui:

Diventa Leader!

Lezioni di Leadership

Benvenuti nell’Olimpo

Manuale di Economia e 
Organizzazione Aziendale

Ha svolto oltre 30 corsi di 
formazione sul campo in 

imprese manifatturiere di medio-
grandi dimensioni.

IL COACH
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Le Business School Aziendali
di Next Level Up

La Business School Aziendale di Salone d’Impresa è un progetto dedicato alle PMI e realizzato su misura partendo 
dall’analisi dei fabbisogni formativi aziendali per stilare un Progetto di Crescita, basato sulle Best Practice in corpore 

all’azienda, volta al miglioramento dei processi e ad alzare il livello professionale di tutte le figure Aziendali.

METODO

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E 
AUDIT INIZIALE
Per focalizzare gli obiettivi della Business School 
Aziendale e raccogliere le informazioni utili per la 
personalizzazione degli interventi.

CREAZIONE E SVILUPPO DI 
CONTENUTI PERSONALIZZATI
Definizione Milestones Aziendali e strutturazione degli 
interventi Formativi e dei relativi materiali didattici di 
supporto (dispense, esercitazioni, filmati, test, ecc.).

EROGAZIONE, STRUMENTI E DOCENTI
Salone d’Impresa può intervenire direttamente sulle 
tematiche di nostra competenza (catalogo formazione) 
e/o supportare i vostri formatori tecnici interni. 
L’erogazione può avvenire in Modalità Blended (in aula 
e/o online) e tramite l’utilizzo di strumenti innovativi 
come eLearning di Salone d’Impresa.

PROGETTAZIONE DEI PERCORSI 
FORMATIVI
Definizione della Timeline degli interventi Formativi, dei 
Docenti e della Faculty della Business School Aziendale. 
Il Team della Faculty verrà creato in una logica 
eterogenea di Figure interne ed esterne all’Azienda.

SCREENING COMPETENZE E 
MONITORAGGIO DEL PERCORSO
Applicazione del percorso personalizzato e mappatura 
delle Competenze, con possibilità di integrare in corso 
d’opera nuovi elementi utili alla Business School 
Aziendale e al raggiungimento degli Obiettivi Strategici 
dell’Azienda.

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E 
AUDIT INIZIALE
Per focalizzare gli obiettivi della Business School 
Aziendale e raccogliere le informazioni utili per la 
personalizzazione degli interventi.

GLI STRUMENTI



Salone d’Impresa supporta – da oltre vent’anni – le piccole e medie imprese nella difficile fase di 
trasformazione con interventi mirati, professionali, qualificati ed innovative.

La passione sia per l’azienda che per le persone che vi operano rendono i ns. Professionisti qualificati i 
veri interlocutori per il miglioramento continuo.

L’attenzione ai risultati – oltrechè ai processi – è l’altra caratteristica fondante del Team di Professionisti 
di Salone d’Impresa.

Nel 2021 Salone d’Impresa ha conseguito l’importante certificazione ISO 9001:2015 per la progettazione e 
l’erogazione di Corsi di Formazione e progetti di Coaching.

E’ il Progetto che introduce in azienda nuovi modi di gestire I tuoi Venditori al fine di raggiungere nuovi 
risultati in breve tempo.

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI TUOI REPARTI VENDITA E MARKETING

E’ il Progetto che valuta gli strumenti premianti e il modo di comunicare dell’Impresa alle Persone e 
propone un nuovo modello di loro ingaggio e comunicazione/gestione orientato a flessibilità, obiettivi da 
raggiungere (MBO) e welfare.

CREA UN TEAM VOTATO AGLI OBIETTIVI

E’ il Progetto che legge l’organizzazione dell’Impresa partendo dalle sue Persone, ne individua I colli di 
bottiglia decisionali e i punti di forza; ciò anche in relazione alle attese dei clienti e degli enti certificatori 
e di controllo. Il risultato del Progetto è una proposta organizzativa e di azioni correttive per colmare gli 
squilibri.

MIGLIORA LA TUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

E’ il Progetto che introduce in azienda nuovi modi di gestire le Persone: flessibilità, obiettivi, Sistema MBO, 
benessere e welfare

GESTISCI LE PERSONE IN MODO NUOVO
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Fissati sul Cliente Interno
I 4 Progetti di Next Level Up

La Pandemia ed I Mercati Turbolenti hanno velocizzato il passaggio ad un nuovo modo di fare impresa.

Le persone e le organizzazioni spesso reagiscono in ritardo e male a quanto proposto dal mercato. Concentrarsi su chi genera valore 
è divenuto dunque uno dei focus centrali per le attività di business.

Grazie alla nostra rete di professionisti qualificati, Salone d’Impresa può concretamente aiutare le imprese 
a decollare rapidamente verso una nuova efficienza.

PRESENTAZIONE

I NUMERI 
DEL SERVIZIO

+ 20
PARTNER QUALIFICATI

+ 2.500
PERSONE COINVOLTE

+ 100
PROGETTI REALIZZATI 

+ 70
CLIENTI SEGUITI



E’ il Progetto che introduce in azienda nuovi modi di gestire I tuoi Venditori al fine di raggiungere 
nuovi risultati in breve tempo.

OBIETTIVI
Pandemia e lavoro da remoto, crisi delle materie prime e dei semiconduttori, guerra in Ucraina, YOLO, ecc., 
hanno molto modificato le esigenze dell’Impresa e le aspettative delle Persone. La competizione tra le 
imprese non è più sostenibile solo a livello locale: e-commerce e altre tecnologie rendono indispensabile 
un’accelerazione nell’adozione di tecnologie digitali per NON essere rapidamente FUORI MERCATO. Al tempo 
stesso il lavoro si sta adattando alle nuove richieste e a nuove formule: più flessibile, più attento ai bisogni 
individuali, più ingaggiante e veloce rispetto al passato.
Il nostro Team è in grado di leggere i bisogni dell’Impresa e di proporre soluzioni adeguate a questi tempi, 
velocemente e concretamente, cercando il consenso delle Persone. Lavoriamo su proposte di cambiamento 
aiutando le funzioni Vendita e Marketing a dotarsi di nuovi strumenti quali: sistemi CRM, Social Networking, 
policy di reclutamento, sviluppo e formazione e altri tool che premino la flessibilità in logica win-win.

1.

2.

L’attività di aggiornamento deve essere costante: ogni giorno, nel mercato sempre più veloce e volubile, migliorare 
le proprie performance e adottare strumenti di gestione efficienti è fondamentale per mantenere ed aumentare 

quote di mercato. Il nostro Team sviluppa in cinque giornate di consulenza le cinque fasi illustrate: entro un mese 
dal primo giorno di lavoro presentiamo alla Committenza l’indicazione scritta delle criticità e delle opportunità 

riscontrate e la proposta di soluzioni operative (sistemi MBO, sviluppo e formazione, ecc.).
La presentazione alla prima linea dei nuovi strumenti è un tempo che condivideremo con la Committenza.

TEMPI E DURATA

LA TIMELINE DEL PROGETTO

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI TUOI 
REPARTI VENDITA E MARKETING
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Fissati sul Cliente Interno
I 4 Progetti di Next Level Up

I 4 Progetti
nel dettaglio

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

L’ascolto degli 
stakeholders

Verifica e 
definizione delle 
linee di azione e 

sviluppo

Confronto 
con team e 

committenza sulle 
reali necessità

La presentazione 
delle soluzioni

Annuncio e avvio 
del progetto a tutte 

le prime linee

Definizione in fase 
commerciale, degli 

obiettivi

RISULTATO
Il cambiamento atteso della Direzione

(3 mezze giornate) (2 mezze giornate) (2 mezze giornate) (2 mezze giornate) (1 mezza giornata)



E’ il Progetto che legge l’organizzazione dell’Impresa partendo dalle sue Persone, ne individua i 
colli di bottiglia decisionali e i punti di forza; ciò anche in relazione alle attese dei clienti e degli enti 
certificatori e di controllo. Il risultato del Progetto è una proposta organizzativa e di azioni correttive 

per colmare gli squilibri.

L’attività di miglioramento organizzativo deve essere costante: ogni giorno nel mercato (anche del lavoro), 
sempre più veloce e volubile, migliorare e adattare e rendere certa la propria organizzazione, adattare i 

propri strumenti di gestione delle Persone è fondamentale per non perdere risorse ed opportunità. 
Il nostro Team sviluppa in quattro giornate di consulenza le cinque fasi illustrate: entro un mese dal 
primo giorno di lavoro presentiamo alla Committenza l’indicazione delle criticità (punti di debolezza, 

minacce) e delle opportunità (punti di forza, opportunità) riscontrate (SWOT Analisi) e la proposta 
organizzativa operativa (l’organigramma, la compliance con la L.231, le bozze delle principali nuove JD, 

ecc.). 
La presentazione alla prima linea della nuova organizzazione e delle azioni è un tempo che condivideremo 

con la Committenza.

TEMPI E DURATA

MIGLIORA LA TUA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

LA TIMELINE DEL PROGETTO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

L’ascolto degli 
stakeholders

Verifica e 
definizione delle 
linee di azione e 

sviluppo

Confronto 
con team e 

committenza sulle 
reali necessità

La presentazione 
delle soluzioni

Annuncio e avvio 
del progetto a tutte 

le prime linee

Definizione in fase 
commerciale, degli 

obiettivi primari

RISULTATO
Il cambiamento atteso della Proprietà

(3 mezze giornate) (2 mezze giornate) (1 mezza giornata) (1 mezza giornata) (1 mezza giornata)

OBIETTIVI
L’instabilità, l’incertezza, la complessità e l’ambiguità di questi tempi (modello VUCA), le aspettative dei 
clienti e degli enti di controllo e certificazione, ecc., rendono necessario adeguare il modello organizzativo 
dell’Impresa, comunicarlo agli stakeholders e anche colmarne i gap con la ridefinizione del chi fa cosa e 
delle Job Descriptions.
Il nostro Team è in grado di leggere velocemente l’organizzazione dell’Impresa e di proporre alla 
Committenza il modello organizzativo adeguato a questi tempi, velocemente e concretamente. Lavoriamo 
su proposte concrete:

1.
2.

• SWOT analisi del modello attuale,
• il nuovo modello di organizzazione (organigrammi),
• la sua comunicazione interna,

• le proposte per colmarne i gap,
• il disegno delle principali nuove JD
• aiutando la funzione HR a dotarsi di nuovi strumenti
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LA TIMELINE DEL PROGETTO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

L’ascolto degli 
stakeholders

Verifica e 
definizione delle 
linee di azione e 

sviluppo

Confronto 
con team e 

committenza sulle 
reali necessità

La presentazione 
delle soluzioni

Annuncio e avvio 
del progetto a tutte 

le prime linee

Definizione in fase 
commerciale, degli 

obiettivi

RISULTATO
Il cambiamento atteso delle HR

(3 mezze giornate) (2 mezze giornate) (1 mezza giornata) (1 mezza giornata) (1 mezza giornata)

CREA UN TEAM VOTATO 
AGLI OBIETTIVI

E’ il Progetto che valuta gli strumenti premianti e il modo di comunicare dell’Impresa alle Persone 
e propone un nuovo modello di loro ingaggio e comunicazione/gestione orientato a flessibilità, 

obiettivi da raggiungere (MBO) e welfare.

OBIETTIVI
Il distacco tra gli obiettivi dell’Impresa, la visione del suo sviluppo e le Persone è sempre più marcato: il nuovo presente dato dalla 

pandemia, il lavoro da remoto, l’approccio YOLO, ecc. ha molto modificato le aspettative delle Persone riguardo al lavoro. 
Occorrono nuovi linguaggi, più partecipazione e nuovi strumenti, formule più flessibili, attente ai bisogni individuali, più ingaggianti 

rispetto al passato.

L’attività di aggiornamento deve essere costante: ogni giorno, nel mercato (anche del lavoro) sempre più veloce e volubile, 
migliorare le proprie performance e adattare i propri strumenti di gestione delle Persone è fondamentale per non perdere risorse ed 

opportunità.
Quando avviare questo Progetto in Azienda? Subito è la risposta.

Il nostro Team sviluppa in quattro giornate di consulenza le cinque fasi illustrate: entro un mese dal primo giorno di lavoro 
presentiamo alla Committenza l’indicazione scritta delle criticità e delle opportunità riscontrate e la proposta di soluzioni operative 

(sistemi MBO, di policy di welfare premiante, ecc.).
La presentazione alla prima linea dei nuovi strumenti è un tempo che condivideremo con la Committenza.

TEMPI E DURATA
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GESTISCI LE PERSONE 
IN MODO NUOVO

E’ il Progetto che introduce in azienda nuovi modi di gestire le Persone: flessibilità, obiettivi, Sistema 
MBO, benessere e welfare

L’attività di aggiornamento deve essere costante: ogni giorno, nel mercato (anche del lavoro) sempre più veloce e volubile, migliorare 
le proprie performance e adattare i propri strumenti di gestione delle Persone è fondamentale per non perdere risorse ed opportunità. 

Il nostro Team sviluppa in quattro giornate di consulenza le cinque fasi illustrate: entro un mese dal primo giorno di lavoro 
presentiamo alla Committenza l’indicazione scritta delle criticità e delle opportunità riscontrate e la proposta soluzioni operative 

(sistemi MBO, di policy di reclutamento, sviluppo e formazione, welfare premiante, di regolamenti interni, ecc.).
La presentazione alla prima linea dei nuovi strumenti è un tempo che condivideremo con la Committenza.

TEMPI E DURATA

LA TIMELINE DEL PROGETTO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

L’ascolto degli 
stakeholders

Verifica e 
definizione delle 
linee di azione e 

sviluppo

Confronto 
con team e 

committenza sulle 
reali necessità

La presentazione 
delle soluzioni

Annuncio e avvio 
del progetto a tutte 

le prime linee

Definizione in fase 
commerciale, degli 

obiettivi grezzi

RISULTATO
Il cambiamento atteso della Direzione

(3 mezze giornate) (2 mezze giornate) (1 mezza giornata) (1 mezza giornata) (1 mezza giornata)

OBIETTIVI
Pandemia e lavoro da remoto, crisi delle materie prime e dei semiconduttori, guerra in Ucraina, YOLO, ecc., 
hanno molto modificato le esigenze dell’Impresa e le aspettative delle Persone riguardo il lavoro. Il 
lavoro stesso si sta adattando alle nuove richieste e a nuove formule: più flessibile, più attento ai bisogni 
individuali, più ingaggiante e veloce rispetto al passato.
Il nostro Team è in grado di leggere i bisogni dell’Impresa e di proporre soluzioni adeguate a questi tempi, 
velocemente e concretamente, cercando il consenso delle Persone. Lavoriamo su proposte di cambiamento 
giuslavoristicamente accettate e di vantaggio, aiutando la funzione HR a dotarsi di nuovi strumenti 
quali: sistemi MBO, policy di reclutamento, sviluppo e formazione, welfare premiante, regolamenti interni che 
premino la flessibilità in logica win-win.

1.
2.
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Introduzione
a Working Capital

Servizi applicativi personalizzati e Progetti di Cultura Aziendale per Imprese e Territori; definiti 
con i principali attori economici e stakeholder sia pubblici che privati. 

Affrontati con una logica Bottom Up partendo dai bisogni del cliente con un approccio non solo 
teorico ma anche reale, concreto e pragmatico.

Organizzazione 
Eventi & Fiere

Eventi per 
Ricorrenze

Servizi in
Outsourcing

Progetti per il
Territorio

Progetti per le
Imprese

Realizzazione
Webinar

Salone d’Impresa mette a disposizione il suo Know How ventennale nella creazione di Eventi 
Aziendali per progettare d’intesa con le Aziende eventi dedicati, personalizzabili e cuciti su 
misura partendo dalle loro necessità. 

Progettiamo e forniamo supporto per la realizzazione di: 

EVENTI AZIENDALI
Sia che si tratti di una ricorrenza, di un anniversario o una festa di fine anno, Salone d’Impresa è 
al tuo fianco nel supportarti dalla progettazione alla realizzazione fattiva dell’evento. 

Con più di 300 eventi realizzati in ambito aziendale e con un Team dedicato di Esperti, Salone 
d’Impresa ti aiuterà a rendere indimenticabile il tuo Evento.

EVENTI BtoB
Realizza una Fiera del B2B: dove le imprese del Vs. Network, fornitori, clienti e Stakeholder si 
incontrano per fare Business Matching.

Crea momenti di Networking: dove professionisti e società incrociano domanda e offerta per 
creare Relazioni di Valore e Business concreti.

WEBINAR
Realizza il tuo Webinar dedicato affidandoti ad un Partner di Esperienza! Dal 2020 Salone 
d’Impresa ha già realizzato più di 90 Webinar coinvolgendo 400 relatori e più di 4.000 partecipanti 
e mette a disposizione il suo Know-how per assisterti nella creazione del tuo Webinar.

REALIZZAZIONE DI EVENTI DEDICATI
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e Progetti Aziendali

La Business Unit
Working Capital
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Sede Legale:
Via Camporese, 100/H
30173 Venezia Mestre

Sede Operativa:
VEGA Parco Scientifico e 
Tecnologico di Venezia

PEC: salonedimpresa@pec.it    |    info@salonedimpresa.it    |    Tel: 351 8800854    |    www.salonedimpresa.it

Via delle Industrie, 19/C
30175 Venezia Marghera

Salone d’Impresa Srl


