
Humans4Humans è partner di A.N.C. Attraverso la consulenza, la formazione e l’assistenza 
in azienda, aiuta imprenditori e professionisti a creare aziende sicure e redditizie sbloccando il                             
potenziale umano di titolari e collaboratori, creando una strategia di sviluppo commerciale efficace.

Aiutaci ad aiutare 
gli imprenditori!

Una reale opportunità per accrescere il valore della vostra professione!

La nostra 
mission in 
6 passaggi!
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Il nostro lavoro consiste nell’aiutare l’imprenditore 
ad agire, non ci sostituiamo a lui. Niente viene fatto 
senza il suo accordo.

Lavorando sulle persone, aiutiamo realtà di ogni di-
mensione e natura.

Per aziende “sicure” intendiamo realtà produttive, con 
la capacità di sapersi adeguare velocemente ai nuovi 
bisogni e dinamiche di mercato.

Redditizie: piccole o grandi che siano, le aziende devono 
generare utili. Solo continuando ad investire si può ga-
rantire l’opportuno livello di qualità dei prodotti e servizi 
forniti. Un’azienda che non guadagna non sopravvive.

Per sblocco del potenziale si intende la capacità, attra-
verso la metodologia H4H, di aiutare titolari e manager 
a realizzare quali siano i blocchi aziendali e adottare 
punti di vista più funzionali per risolverli.

Dopo lo sblocco ci vuole la giusta strategia per alzare 
fatturato e margini, che tenga conto dell’attuale condi-
zione economica, finanziaria e operativa dell’azienda.

Il nostro valore aggiunto!
Una metodologia di comprovata efficacia che permette alla persona di:
1. Rendersi conto di cosa stia bloccando lo sviluppo dell’azienda (non può essere chi ha 
generato il problema a trovare la soluzione).
2. Trovare nuovi punti di vista più funzionali (lavoro sulle convinzioni limitanti).
3. Determinare il nuovo piano di azioni (strategie, comportamenti, atteggiamenti).
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1. Sviluppo del potenziale HR.
2. Sviluppo del brand.
3. Aumento delle vendite. 
4. Selezione del personale. 

La nostra
energia in
4 passaggi!

1. Non si fanno firmare contratti.

2. Non dovete vendere niente.

3. Non sarete distratti dal vostro lavoro

4. Non proponiamo sistemi di arricchimento veloce; noi crediamo nel duro lavoro.

5. Non ci sostituiamo all’imprenditore, niente viene fatto senza il suo accordo.

Tut te le aziende, a prescindere dal fat turato 
e dalla strut tura ne trovano vantaggio!
1. Permetterete ai vostri clienti di ricevere un’analisi completamente gratuita.

2. Potrete crearvi una rendita grazie al sistema provvigionale.

3. Proverete la soddisfazione di aver fatto la differenza per i vostri clienti.

Si inizia con il First Check Aziendale gratuito! 
Incontreremo il cliente una prima ed una seconda volta per acquisire i dati.
Elaboreremo un documento scritto con: punti di forza, aree di miglioramento e
considerazioni finali. Prepareremo un programma di sviluppo specifico per la 
sua azienda. Solo a questo punto il cliente deciderà di investire.

Non ci sono rischi!

Vuoi maggiori informazioni? Chiamaci o inviaci un messaggio  
al numero Whatsapp 379 256 5335 - info@4humans.it
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