ALDAI PER MILANO
Un supporto professionale gratuito per
la ripartenza post-Covid 19
Ripartire oggi e riposizionare la propria attività con
uno sguardo al futuro, oltre l‘emergenza

ALDAI PER MILANO - Un supporto professionale gratuito
per la ripartenza post-Covid 19

Questa proposta
è rivolta a:
Piccola impresa

Chi Siamo

Le nostre aree di azione

Commercianti

Un aiuto in quattro passi
Artigiani
Operatori delle
varie professioni

Il nostro approccio

Start up

Come contattarci

ALDAI PER MILANO - CHI SIAMO

• ALDAI-Federmanager – Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali
l’associazione di riferimento di manager dell’ industria e persone d’impresa,
accomunate da obiettivi e valori.
• Intendiamo mettere la nostra esperienza professionale a disposizione degli
operatori toccati dall’emergenza Covid-19 affinché riprendano al meglio il loro
percorso.
• Senza sostituirci ai servizi di altri enti, associazioni di categoria, istituzioni,
vogliamo essere di ausilio, in particolare ai piccoli imprenditori di Milano, nel
ripristino della funzionalità della loro impresa.
• Rispettiamo un rigoroso codice etico di riservatezza. Operiamo a favore di ogni
singola realtà professionale, grande o piccola, con uguale impegno ed
affidabilità.

ALDAI PER MILANO - LE NOSTRE AREE DI AZIONE
Con un approccio multidisciplinare ed un network di professionalità ci offriamo di
dare la nostra assistenza nelle seguenti aree di attività:
Ripartenza
Veloce






gestire la ripartenza con l’adozione delle raccomandazioni sanitarie
inquadrare le necessità dell’immediato futuro prossimo
superare la fase di possibile tensione finanziaria
progettare il percorso di miglioramento e di rilancio



rivisitare le modalità ed i canali di vendita e creare nuovi supporti
commerciali; valutare l’opzione e-commerce
adeguare la conoscenza di mercato e concorrenza, ridefinire marketing e
comunicazione
strutturare nuovi processi di produzione e logistica (supply chain)
adeguare i supporti informativi e di comunicazione mediante l’uso di
tecnologie e servizi innovativi
innovare la gestione risorse umane e suggerire percorsi formativi
integrare la gestione amministrativa con attività di pianificazione e controllo



Ripensare il
Futuro






Innovare per
Crescere





ripensare il proprio modello di business
valutare opportunità di crescita con affiancamento in «campo»
assistere in elaborazioni economico-finanziarie e definire operazioni
straordinarie

ALDAI PER MILANO - UN AIUTO IN QUATTRO PASSI
In modalità one-to-one, l’imprenditore ed i nostri manager sviluppano un percorso di
accompagnamento e sostegno articolato nei seguenti passi:

Incontro di
valutazione e
approccio
operative

Primo incontro di supporto e stimolo, riflessione congiunta sull’impresa
nella nuova situazione economica e di mercato per inquadrare necessità
immediate e prospettive riguardo a prodotti, organizzazione, efficienza,
qualità, mercato.
Un Manager Capofila (MENTORE) sarà l’interlocutore principale
dell’Imprenditore, col supporto specialistico ove necessario per le varie
funzioni (Finanziario, Marketing, Informatica, ecc.).

Lettura
diagnostica

Indagine dettagliata per area di lavoro, con analisi completa di capacità
e limiti su cui intervenire per affrontare al meglio una realtà nuova e
complessa.

Piano
operativo

Programmazione congiunta, tra imprenditore e manager, del percorso
evolutivo da compiere, identificando gli interventi per temi, funzioni, e
ambiti operativi in un progetto integrato di sviluppo stabile.

Rilascio

L’ imprenditore mette in pratica il piano operativo in piena autonomia e
responsabilità, e ne programma lo sviluppo nel tempo.

ALDAI PER MILANO - IL NOSTRO APPROCCIO

CRUSCOTTO PER LA CONTINUITA’
E LA SOSTENIBILITA’
AFFIANCAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL
PROTOCOLLO SANITARIO
COMPRENDERE LE
MOTIVAZIONI
IMPRENDITORIALI
ED I SUOI BISOGNI

SOSTEGNO
INIZIALE

ASSISTENZA
NELL’INQUADRAMENTO
BUSINESS E SUE NECESSITA’

ACCOMPAGNAMENTO IN
ESERCIZIO E MONITORAGGIO
DI ATTIVITA’

DATI E INDICATORI
QUANTITATIVI

DEFINIZIONE E
RACCOMANDAZIONI
PER UN PERCORSO
DI MIGLIORAMENTO

INFORMAZIONI
QUALITATIVE

…DA UNA LETTURA INIZIALE DELLL’IMPRESA ALLA DEFINIZIONE DI UN PERCORSO CONDIVISO E
FOCALIZZATO IN RELAZIONE ALLE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ

ALDAI PER MILANO – I NOSTRI CONTATTI

Per saperne di più su di noi, le nostre competenze, i supporti che offriamo, non
esitare ad entrare in contatto col nostro team:
telefono: 02-58.376.204
mail: aldaipermilano@aldai.it
Valuteremo insieme come dare seguito al nostro incontro.
Per una prima conoscenza preliminare è opportuno compilare il questionario.

Grazie da tutti noi!

Questionario

