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RESTART - COME GESTIRE LA CRISI D'IMPRESA

In un mercato globale in difficoltà e soprattutto in continua

evoluzione, imprenditori e professionisti si trovano ogni giorno a dover

affrontare nuove e complesse sfide, come quella della crisi economica

derivante dall'emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

 

La crisi imprenditoriale colpisce improvvisamente e rischia di
travolgere anche l'imprenditore più esperto.

 

A volte sono sufficienti eventi, come incomprensioni tra soci, perdita di

clienti importanti, collaboratori poco motivati o errata gestione del

denaro, per portare l'impresa sull'orlo del collasso.

 

Quando si verifica un'emergenza, di qualsiasi genere, dobbiamo essere

bravi a gestire la situazione per la sopravvivenza dell'azienda stessa.

 

In tale scenario, diventa vitale disporre di strumenti e strategie corrette

per superare e crescere nei periodi di crisi.

 

Quali sono quindi le azioni pratiche da mettere in campo per limitare
l'impatto della crisi?
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CNA CUNEO 29.06.20

QUANDO

DOVE 

ORGANIZZATORE

Lunedì 29 Giugno 2020

dalle ore 18:00

alle ore 19:30

CNA CUNEO
in collaborazione con

OSM – Open Source Management,
società 100% italiana del

gruppo OSM International Group,
che da oltre 25 anni opera nel

campo della consulenza aziendale e
formazione e selezione del

personale.

presso

CNA CUNEO

Via Cuneo, 52/l 

12011 Borgo San Dalmazzo

(CN)

 Marco Turco
e
Eleonora Filippone 

imprenditori e

consulenti in gestione d'impresa

OSM Partner Cuneo

"La nostra missione è quella di aiutare gli imprenditori cuneesi
a trovare le soluzioni migliori per far crescere la propria azienda"


