
C O M E  F A R E

P IÙ  C L I E N T I

 

 

Quante volte ti sei trovato a dirti che stavolta saresti riuscito a definire le giuste priorità? Come può la tua

attività e il tuo business espandersi se non trovi mai il tempo per fare le cose strategiche? Hai liste di "cose
da fare" che spesso diventano "liste dei desideri"? Come si possono gestire le attività che arrivano sulla tua

scrivania molto spesso come urgenti ed importanti?
Espandere il tuo tempo è possibile! Le aziende di successo sono quelle che hanno condottieri in grado di

utilizzare l'unica risorsa che non si può scambiare, ottimizzandola per ottenere i migliori risultati.  Vedremo

insieme come questo sia davvero realizzabile e quali metodologie e strumenti operativi e concreti si

possono mettere da subito in campo per ottenere aumenti di produttività e piani di espansione della vostra

attività.
 

Programma
- Il tempo: la risorsa più democratica che esista

- Perchè il tempo si espande e si comprime? 

- Strumenti per analizzare come sto utilizzando il mio tempo

- Cosa mi serve per avere più tempo per la strategia di espansione della mia attività

- Cosa praticamente posso fare da domani per ottimizzare il mio tempo

- Stai delegando o sbolognando?

- Strumenti e metodologie di facile applicazione ma efficaci

 

Relatore
Marco MassarentI: Titolare di OSM Partner, consulente, formatore e imprenditore esperto in

gestione aziendale e marketing

 

EVENTO FORMATIVO GRATUITO

8 Maggio 2019 - Milano

Dalle 17:00 alle 20

Antares Hotel Rubens

Via Pietro Paolo Rubens, 21

20148 - Milano (MI)

 

Time Management
Webinar Gratuito

Come gestire il proprio

tempo per espandere e far

crescere la tua azienda

Evento formativo online

10 Giugno 2020

dalle 18 alle 19

Per iscrizioni segui il link: https://rebrand.ly/webinar_time
email: l.pavan@osmpartnercomo.it
tel: 348 141 5957


