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C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

• Strategie per il Disegno Organizzativo Aziendale e per le Risorse Umane
Il servizio Wisdrome è rivolto a quelle aziende che vogliono crescere dotandosi di una 
struttura organizzativa solida adatta all’evoluzione rapida del mercato di riferimento.
Il nostro team di co-manager ti aiuterà a rivedere la tua configurazione aziendale 
esistente o a crearne una nuova. Scopri come puoi riorganizzare le tue risorse, aprire 
nuove business unit, strutturare le tue società in modo efficiente e veloce.
Partendo dall’analisi dalla tua strategia e sviluppando insieme un disegno organizzativo 
che possa garantire efficienza dei processi delle funzioni e delle risorse umane.
Scopri come gestire al meglio il cambiamento generazionale, interno o di business.
Il processo è semplice, trasparente con tempi e a costi definiti. Prenota un primo 
incontro online con i nostri esperti per raccontarci i tuoi obiettivi di cambiamento e 
riceverai una valutazione immediata sulla loro fattibilità, è gratuito per i soci 
Confcommercio Milano.
Successivamente un team di co-manager di affiancherà lavorando con te ed i tuoi 
collaboratori fino alla fine del progetto trasferendo le conoscenze per garantire la 
sostenibilità del progetto.

• Efficientamento Costi e Massimizzazione dei Profitti
La rapida evoluzione dei mercati pone gli imprenditori di fronte a nuove sfide e, tra 
queste, troviamo sicuramente l’ottimizzazione del controllo di gestione, al fine di 
massimizzare i risultati economici dell’attività.
Il nostro servizio di efficientamento mira a creare un modello di gestione costi che 
consideri tutte le attività aziendali identificando anche i “costi sotterranei” derivati dai 
processi complessi.
Il modello permette sia di razionalizzare la gestione aziendale sia di implementare un 
sistema dinamico di pricing che garantisce all’imprenditore il pieno controllo sulla 
marginalità dei suoi prodotti o servizi.
I risultati sono evidenti in tempi brevi, e mediamente i nostri clienti hanno beneficiato di 
una riduzione media dei costi del 20% unita ad un aumento del EBITDA del 11%. Prenota 
un primo incontro on-line con i nostri esperti per raccontarci la tua azienda e ricevere 
una valutazione immediata su tempi e costi del servizio per la tua azienda, è gratuito per i 
soci Confcommercio Milano.
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Ulteriore sconto del 5% sui servizi descritti.

Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it

*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

VANTAGGI PER I SOCI

• Incontro virtuale gratuito di un'ora per valutazione e sviluppo dei servizi descritti
• Sconto del 5% sui progetti di Strategie per il Disegno Organizzativo Aziendale e per

le Risorse Umane e per l'Efficientamento Costi e Massimizzazione dei Profitti, da
sviluppare.

• Sconto del 10% sui progetti sul Servizi di coaching da sviluppare
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• Servizi di coaching per lo sviluppo della leadership in azienda
I servizi di coaching proposti da Wisdrome sono progettati per aiutare i dirigenti e i manager a
sviluppare le loro capacità di leadership e a raggiungere i loro obiettivi di business. Il coaching
per la leadership viene svolto dalla nostra coach certificata ed è personalizzato per soddisfare le
esigenze specifiche di ogni individuo.
Il coaching per lo sviluppo della leadership in azienda si realizza mediante sessioni 1:1, di team e
di gruppo, e di norma include i seguenti servizi:

1. Valutazione delle competenze di leadership: la coach valuta le capacità di leadership del
singolo manager attraverso l'utilizzo di strumenti specifici e un debriefing di circa un’ora.

2. Identificazione degli obiettivi: la coach lavora con il manager/team/gruppo per identificare i
suoi obiettivi di sviluppo professionale e definisce un piano d'azione per raggiungerli.

3. Sviluppo di competenze specifiche: la coach supporta il manager/team/gruppo nello
sviluppo delle competenze di leadership specifiche richieste per la realizzazione degli
obiettivi, come per esempio la gestione del tempo, la comunicazione assertiva, la delega e la
gestione del conflitto.

4. Coaching individuale: la coach fornisce supporto individuale al manager/membro del
team/gruppo attraverso sessioni di coaching individuali, dove possono essere trattati anche
temi di carattere personale (p.e. comunicazione emotiva) per superare eventuali ostacoli
che possono influenzare il proprio successo.

5. Feedback continuo: la coach fornisce un costante feedback sulla base delle prestazioni e dei
risultati raggiunti, contribuendo a mantenere il focus sugli obiettivi e a monitorare il
progresso.
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