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COS’È
Il percorso di Consulenza Manageriale di QLC mira allo sviluppo 
di sistemi innovativi per il potenziamento dell’efficienza interna 
aziendale e delle performance in relazione agli obiettivi prefissati.

Grazie a un metodo collaudato, i nostri consulenti ti aiuteranno 
a definire una nuova strategia che ti assicurerà risultati concreti 
nel breve e lungo periodo, consentendoti d’individuare con facilità 
il metodo ideale per migliorare la produttività e i processi interni, 
riducendo le problematiche che ostacolano il raggiungimento dei 
tuoi obiettivi.

Un binario sicuro verso il successo.

I NOSTRI PERCORSI DI 
CONSULENZA AZIENDALE

TEAM MENTORSHIP 

Formazione per Team Management 
Cerchi soluzioni? Scopri come dare vita alle 
tue strategie in relazione a obiettivi specifici 
nel breve e lungo periodo. Impara a lavorare 
risparmiando tempo e denaro: un incontro 
mirato ti aiuterà a creare le fondamenta 
della tua crescita. 

1 g. - € 500 

BOARD STRATEGY

Definizione del Piano Strategico 
I nostri esperti ti aiuteranno a sfruttare il 
modello SOSTAC® e R.A.C.E. per rendere 
il tuo Team in grado d’individuare nuove 
opportunità, strategie, strumenti, e a 
rimodulare la gestione dei processi interni 
aziendali.

30 gg. - € 2.500

STRATEGIC MONITORING

Monitoraggio e controllo 
Riduci il margine di errore nella gestione 
delle operazioni e aumenta la percentuale 
di successo. Affida coordinamento e 
monitoraggio ai nostri consulenti per 
misurare i tuoi progressi gestendo in modo 
dinamico il tuo Business Plan.

Fino a 90 gg. - € 600/mese 

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO
A tutti i propject manager, imprenditori e CDA che desiderano 
migliorare la propria organizzazione e raggiungere nuovi clienti, 
QLC offre la possibilità di avviare un percorso di formazione 
completo per migliorare l’intero ciclo esecutivo delle varie divisioni 
aziendali.

Il percorso include 3 step (Mentorship – Strategy – Monitoring) 
che possono essere seguiti anche singolarmente, in quanto 
integrabili ma non necessariamente sovrapponibili. La forza di un 
meccanismo collaudato e di sicuro successo.
• Team Mentorship – Indispensabile per creare tattiche finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi
• Board Strategy – Acquisizione delle competenze necessarie per 
utilizzare e comprendere i nuovi strumenti digitali
• Strategic Monitoring – Affiancamento costante alle risorse 
aziendali e follow-up sulle azioni definite precedentemente nelle 
fasi di formazione e pianificazione.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
- Definire gli indicatori chiave delle performance (KPI) da migliorare
- Creare un Business Plan efficace per raggiunge più in fretta i 
risultati attesi, senza impiegare troppo tempo e risorse per formare 
il tuo Team.

E non solo…

• Mostra il tuo lato migliore!
Rinnova il tuo Brand con un’immagine aziendale contemporanea
 
• Scopri un nuovo mindset 
Trova soluzioni utili per migliorare la comunicazione interna 
aziendale e le azioni rivolte all’esterno

• Trasforma le azioni di marketing 
Scopri i migliori strumenti per cogliere le opportunità del mondo 
digitale

RICHIEDI IL PERCORSO DI CONSULENZA

https://www.qlc.it/servizi/team-mentorship-2/
https://www.qlc.it/servizi/board-strategy/
https://www.qlc.it/servizi/strategic-monitoring/
https://www.qlc.it/servizi/team-mentorship-2/
https://www.qlc.it/servizi/board-strategy/
https://www.qlc.it/servizi/strategic-monitoring/
https://www.qlc.it/consulenza-manageriale/

