NON C'È VENTO FAVOREVOLE
PER IL MARINAIO CHE NON SA
DOVE ANDARE

Lucio Anneo Seneca

THE ENGLISH CORNER
CONSULTING

È il ramo che si occupa di consulenza manageriale in Organizzazione, Strategie e Processi
Aziendali, Marketing strategico, Gestione delle Vendite e Formazione.
Offre, a completamento, anche Servizi di Traduzioni ed Interpretariato.
Si rivolge a tutte le PMI che necessitano di un supporto per:
•

individuare una Vision e costruire/adeguare i Piani Strategici;

•

gestire cambiamenti radicali che implichino una riorganizzazione degli assetti e degli equilibri
esistenti;

•

costruire una Brand Awareness coerente con l’identità aziendale utilizzando una corretta
architettura. Individuare Segmenti di riferimento ed allineare i relativi piani di Marketing;

•

pianificare i lanci di nuovi prodotti creando il corretto mix tra innovazione e rinnovamento;

•

adeguare processi e risorse per espandere la presenza su mercati internazionali sempre più
competitivi o per individuare nuovi Canali di Vendita;

•

formare le risorse umane dell’Azienda con l’obiettivo di incrementarne le performances,
migliorando la produttività e l’efficienza aziendale.

Inoltre, poichè l’inglese è un elemento chiave per promuovere l’innovazione e rimanere competitivi
offre corsi di Business English mirati.

LO SCENARIO

LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI
Il processo di globalizzazione non si può fermare; coglierne le opportunità significa rafforzare e
potenziare la Strategia dell’ impresa. In particolare la PMI, grazie alla flessibilità organizzativa che
la caratterizza e alla capacità di innovare processi e prodotti più velocemente rispetto ad aziende
grandi e strutturate, può diventare una vera protagonista del processo di internazionalizzazione
del sistema economico italiano, purchè sia in grado di strutturarsi, “managerializzarsi” e dotarsi di
una “governance” adeguata e di una Strategia chiara che definisca paesi in cui operare, clientela
da raggiungere, l’offerta da rivolgere ai mercati e la struttura idonea ad affrontarli. La cultura
manageriale, la formazione dell’imprenditore, degli eventuali eredi, del Management e di tutte le
altre risorse interne diventa fondamentale per il successo.

LA CONSULENZA COME RISPOSTA ALL’ ESIGENZA DI
FLESSIBILITÀ, SPECIALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE
Avvalersi di expertise esterna aumenta la specializzazione senza caricarsi
di costi fissi ed è un modo concreto di creare efficienza mantenendo
la flessibilità. Una buona consulenza deve avere tre focus : la Strategia,
l’Organizzazione e la Formazione.

Strategia
Una ricerca della KPMG del 2016 rivela che l’ 87% dei CEO ritiene di non
avere tempo o risorse per affrontare innovazione e cambiamento, eppure
dalla stessa ricerca emerge che promuovere l’innovazione è la prima
priorità dei CEO intervistati. Oggi, dunque, la vera sfida è coniugare
approccio strategico di medio-termine con la gestione del day-to-day. Il
consulente deve indicare la strada per vincere questa sfida.

Organizzazione
Impostare e fluidificare processi e procedure aziendali necessita di
competenze specifiche che difficilmente sono reperibili all’interno delle
piccole realtà imprenditoriali, specialmente se a carattere familiare.
Eppure introdurre una logica LEAN in azienda consente di ottimizzare
processi, incrementare produttività ed efficienza, ridurre il time to
market, gli sprechi recuperando valore, marginalità e competitività.

Formazione
La consulenza non deve però limitarsi al supporto strategico che
tradizionalmente offre, ma deve accompagnare l’Azienda fino al
conseguimento dei risultati. Dunque, non focalizzarsi solo sul “cosa fare”
ma anche sul “come farlo” e creare competenze tra le risorse umane che
compongono l’organizzazione; competenze che rimarranno in eredità
all’Azienda anche dopo la conclusione del rapporto con il consulente. Tali
competenze verranno sviluppate attraverso un mix di formazione in aula
e sul campo, coaching e trasferimento di best practises.

L’ESIGENZA DI INNOVAZIONE
L’innovazione è un processo a rete in cui è necessario percepire,
interpretare e comprendere tutti i segnali provenienti dal mercato
(clienti, fornitori, collaboratori, concorrenti, associazioni) e tradurli in
bisogni non soddisfatti. Non sempre, però, le PMI dispongono di risorse
e competenze adatte per riuscire a creare innovazione nei tempi che il
mercato oggi richiede. L’interim management (o Temporary management)
rappresenta una soluzione ideale per portare in Azienda competenza
elevata ed esperienza senza appesantire la struttura con costi fissi di
lungo periodo.

LA CONSULENTE
CHRISTINA MARTINETTO

•

•

•

•

•

Formazione Classica e Laurea in Lingue
con specializzazione in Marketing
Strategico & Comunicazione Aziendale.
EMEA Senior Manager in Inghilterra per
un’ importante multinazionale americana
quotata in borsa per oltre 10 anni.
Ha ricoperto precedentemente anche ruoli
di Vendita, Key Account Management,
Trade Marketing, Media Planning e
Buying, Category Management e Brand
Management per importanti aziende
italiane e non.
Ha guidato moltissimi teams di lavoro
multiculturali e gestito innumerevoli Reti
di Vendita.
Bilingue italiano-inglese, conosce anche il
tedesco e il francese.

LA PROFESSIONISTA
1. I 3 traguardi memorabili
• Premio Kimberly-Clark come miglior Sales Manager per Europa, Medio Oriente ed Africa nel
2010
• Ho condotto nel 2016 la mia Divisione ad una crescita media di fatturato del 10% allo stesso
tempo incrementando il margine di contribuzione e riducendo i livelli di stock del 30%.
• Ho condotto un’Azienda alla Certificazione ISO9001 in 3 mesi.
2. La difficoltà più grande nella mia carriera
Aver gestito con successo e senza conseguenze legali il recall di un prodotto; aver lanciato sul
mercato un prodotto altamente innovativo che ha consentito ad un noto marchio di produzione di
aeromobili di ridurre significativamente la propria percentuale di Defect Rate.
3. Il colore che professionalmente mi identifica
Il rosso.
4. Il libro che più mi ha ispirato
Il Fattore Fred di Mark Sanborn
5. Il personaggio che più mi ha ispirato
Margaret Thatcher e Seneca
6. Le 5 parole che meglio mi descrivono in ambito lavorativo
Leader, organizzata, tenace, problem solver, orientata all’ obiettivo
7. Il Paese in cui mi sono trovata meglio a lavorare
Inghilterra e Israele.

LA PERSONA
1. L’esperienza memorabile
Vivere negli States.
2. Mare, montagna, o…?
Mare, mare, mare…
3. Acqua, terra, fuoco o aria?
Acqua.
4. Il colore che personalmente mi identifica
L’ azzurro.
5. Il viaggio
Emirati Arabi & Oman
6. Non potrei vivere senza…
I miei cani
7. Le mie passioni
La musica, il canto, il nuoto, i viaggi, la lettura.

LA MISSION

Vogliamo essere un Partner indispensabile delle piccole-medie imprese per affrontare con
successo, competenza ed intelligenza strategica e tattica nuovi mercati o canali, internazionali e
non, adeguando la realtà aziendale alle aspettative di questi Mercati altamente competitivi.
Ogni giorno la nostra esperienza, unita a passione e conoscenza, ci consente di guidare i nostri
Clienti, supportandoli nella scelta delle Strategie migliori e delle risorse da mettere in campo per
implementarle e tradurle in azioni efficaci e produttive.
I professionisti di tutti i settori traggono vantaggio dall’accesso alle migliori pratiche internazionali,
soprattutto da un punto di vista strategico, processuale e procedurale.
La Formazione e la Cultura del Management aziendale e di tutte le risorse umane che operano all’
interno dell’ organizzazione sono fondamentali per acquisire questi strumenti e “respirarli”.
Oggi, infatti, per accedere ai Mercati esteri è necessario avere un approccio ed una mentalità
di tipo anglosassone e conoscere le Strategie di Marketing e di Brand, nuove e più raffinate
Tecniche di Vendita e di Comunicazione, nonchè modelli organizzativi che tengano ben presente
concetti nuovi come il miglioramento continuo, la produttività e l’efficienza, la Sostenibilità etica e
ambientale, la Responsabilità Sociale ed il Lean.
Per le aziende, poi, l’inglese è un elemento chiave per rimanere competitivi e promuovere
l’innovazione in un mercato internazionalizzato; per questo il valore della padronanza di questa
lingua diventa ancora più evidente e il costo della sua mancata conoscenza in taluni casi diventa
sempre più elevato.

E per questo, arriviamo persino a formare le risorse dei nostri Clienti direttamente in inglese, se
il cliente ce lo richiede, in modo che non si perda nemmeno un concetto in traduzioni che magari
non rendono esattamente il senso profondo di ciò che si vuole trasmettere.

I VALORI
La visione strategica, la conoscenza e la competenza, l’ organizzazione, il saper fare ed il saper
far fare, la centralità del singolo all’ interno di un Team di lavoro, la creatività, la passione, l’
accettazione dell’ importanza del cambiamento e la voglia di innovare sono i pilastri su cui si fonda
il nostro lavoro e su cui basiamo le nostre consulenze.

CONSULENZA DIREZIONALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE &
INNOVAZIONE

MODELLI ORGANIZZATIVI

•

•

Analisi delle opportunità e dei mercati attraenti

•

•

Supporto alla definizione di una Strategia, dei

•
•

I SERVIZI

•

Definizione della Vision e creazione dei Piani
Strategici
Creazione di ABPs (=Annual Business Plans) e
Piani di Marketing
Riorganizzazione di assetti e equilibri,
supporto alla gestione del cambiamento e
dei ricambi generazionali
Riorganizzazione aziendale in ottica LEAN

Paesi da raggiungere, dell’ Offerta e dei Segmenti

processi e procedure esistenti
•

a cui rivolgersi
•

Definizione di strutture e risorse necessarie

Verifica di efficacia ed efficienza di regole,
Supporto alla creazione di Processi & Procedure
aziendali

•

Supporto nella preparazione della
documentazione necessaria all’ Audit di
Certificazione ISO9001

TEMPORARY MANAGEMENT

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

FORMAZIONE AZIENDALE

•

Brand & Category Management

•

Analisi dei ruoli, del potenziale e delle prestazioni

In italiano o in inglese

•

Project Management

•

Rivisitazione dei ruoli, definizione dei KPIs, dei

•

•

Lanci e commercializzazione di nuovi prodotti

•

Channel & Segment Management

•

Creazione e gestione di Reti di Vendita

piani di incentivazione e dei percorsi di crescita
•

Progettazione degli interventi formativi
necessari & individuazione dei soggetti eroganti,
se necessario

I SERVIZI

Erogazione di interventi formativi in azienda, in
e-learning e on-field

•

Coaching & Mentoring

TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
• Traduzioni certificate o legalizzate
• Interpretariato consecutivo
• Interpretariato in occasione di eventi, meetings e Fiere

• Servizio di supporto e traduzione durante la trattativa Commerciale
Iscrizione al Registro dei Periti e degli Esperti della CCIAA di Cremona (nr. iscr. ***CR – 239***)

L’ENGLISH CORNER ACADEMY
L’ English Corner , oltre al ramo di Consulenza
Aziendale, è anche una Academy di Inglese per
adulti. In particolare propone i seguenti corsi :
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di General English
Corsi di Business English
Corsi di inglese individuali per Managers
Corsi di inglese su misura per gruppi
omogenei
Corsi di Marketing in inglese
Corsi di Tecniche di Vendita in inglese
Corsi di Brand Management in inglese

Il metodo si basa sull’apprendimento “naturale”
e sull’intensità dell’“esperienza”. Naturale,perché
simula le modalità di apprendimento dei
bambini, quando imparano a parlare e utilizza
principalmente la conversazione per il
raggiungimento dell’obiettivo. L’esperienza
continua al di fuori delle ore di corso acquistate
e può essere prolungata grazie alla piattaforma
di e-learning che dà accesso a molteplici
contenuti e a diverse aree tematiche, fruibili
attraverso una applicazione scaricabile sul
proprio PC o sul cellulare.

DOVE SIAMO
Viale Matteotti, 10/b
26015 Soresina (CR)
Tel. +39 0374 717077
p.iva: 01714860192
info@englishcorneracademy.com
www.englishcorneracademy.com
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IL VERO VIAGGIO
DI SCOPERTA NON CONSISTE
NEL CERCARE NUOVE TERRE,
MA NELL’AVERE NUOVI OCCHI

Marcel Proust

WWW.ENGLISHCORNERACADEMY.COM

