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✦   Energizzare le
      persone
✦   Migliorare i
      processi
✦   Incentivare la
      produttività

Business
Upgrade



HiSkill in sintesi

✦ Società di
management consulting
Posizionata, per classe
dimensionale e fatturato, tra le
Top 50 in base al censimento di
Assoconsult sulle 20.000
società del settore operanti in
Italia.

✦ Fondata nel 2009
Oltre un decennio di attività
durante il quale le sfide, così
come il cambiamento e
l'innovazione, non ci hanno mai
spaventato: sono parte
integrante del nostro DNA e il
motore della nostra crescita.

✦ Radicata sul territorio 
I nostri 50 professional -
operativi in 10 branch office -
appartengono allo stesso
territorio dei loro clienti e, al
contempo, garantiscono una
profonda conoscenza delle
migliori best practice
imprenditoriali dell'intero
Paese.

✦ Know-how esclusivo 
L'HiSkill Upgrade Management
è stato sviluppato
internamente in centinaia di
casi aziendali e migliaia di ore
nella pratica e garantisce la
completa applicabilità dei suoi
principi nelle aziende.



Competence

Expertise

Rami aziendali specialistici

✧ Empowerment
✧ Governance

✧ Leadership
✧ Developmet

✧ Innovazione
✧ Consulenza

✧ Formazione
✧ Coaching

Servizi specialistici per produttori,
distributori, associazioni, università e
imprenditori del settore.

Servizi professionali di formazione e
coaching per atleti, dirigenti,
federazioni e società sportive.

✦ Settore farmaceutico 

✦ Sport management

Servizi di consulenza e formazione in
house per dirigenti e manager di
grandi aziende e multinazionali.

✦ Corporate e multinazionali



Core business

✦ Servizi di consulenza e
formazione per
attualizzare la
governance aziendale

✧ Action board

✧ Business climate analysis

✧ Controllo di gestione

✧ Data intelligence

✧ Governance 360

✧ Incentive

✧ Market development

✧ Marketing management

✧ Operatività gestionali

✧ Placement

✧ Project Management

✧ Replacement

✧ Selezione

✧ Recruitment

✧ Team building

✧ Taem synergy

Upgrade Management Human Empowerment

✦ Servizi di miglioramento
personale

✧ 1:1 Empowerment

✧ Comunicazione

✧ Funzionalizzazioni

✧ Performance upgrade

✧ Personal branding

Benchmarking

✦ Portale dedicato alla
comparazione di idee,
azioni e risultati tra
executive

✧ Indice di vitalità
     commerciale
✧ Indice di vitalità del leader
✧ Indice di vitalità manageriale
✧ Leadership empowerment
     assessment
✧ Farmatest

           businesstesting.org



Case history

✦ Formazione in house executive e middle management 

✦ Team synergy ✦ Executive empowerment 

✦ Docenze e master

✦ Team synergy ✦ Executive empowerment ✦ Corporate governance 

Abbiamo avuto l’opportunità di contribuire allo sviluppo di centinaia di PMI emergenti, decine di
multinazionali, società sportive, associazioni, enti, università e federazioni. Ringraziamo tutti i clienti
che ci hanno dato fiducia e ci scusiamo con quanti non sono stati citati qui per questioni di
spazio.



Testimonianze

✦ Il nostro contributo alle imprese

Il contributo alle imprese dei
nostri clienti e alle loro persone è

ciò che meglio definisce la
nostra identità.

Ugo de Carolis, former Ceo  Telepass 

...avevo bisogno di più tempo
senza ridurre le
performance della mia
azienda, dando maggiore
potere alle persone che
lavorano con me, e questa
cosa sta avvenendo...

Roberta Pantalano, HR Manager
Warner Bros

...l’esigenza che abbiamo
avvertito maggiormente è
stata quella di approfondire
le competenze e ricercare gli
strumenti giusti per poter
adempiere al ruolo di
selezionatori...la
collaborazione con HiSkill ha
dato un valore aggiunto...

Stefano Donnarumma, former
Presidente Acea Distribuzione 

...grazie al vostro supporto
competente, siamo riusciti ad
indicare una strada efficace
per sostenere il naturale e
positivo processo di
adeguamento delle risorse
interne alle nuove richieste
del mercato esterno...

Filippo Antonelli ,
Direttore Sportivo AC Monza Calcio 

...nella gestione quotidiana
dei collaboratori e dei
colleghi, riuscire ad impartire
ordini chiari, stabilendo chi fa
cosa e quando, risulta
determinante affinché tutto
funzioni al meglio all’interno
del gruppo...

Per leggere le recensioni dei clienti

https://goo.gl/maps/pjvmfz1U4pYLLSpG7


Contatti

Headquarters Branch office

Email

info@hiskill.it

✦ Bologna ✦
Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna

✦ Napoli ✦
C.D.N. isola E3 - 80143 Napoli

Tel

051 6926426

✦ Torino
Via A. da Montefeltro 2 - 10134

✦ Verona
Via Santa Teresa, 2 - 37135

✦ Padova
Via San Marco 11 - 35129

✦ Bologna
Via Guelfa, 5 - 40138

✦ Cattolica
Viale del Prete, 23 - 47841

✦ Piediripa
Via G. B. Velluti, 100 - 62100

✦ Napoli
C.D.N. isola E7 - 80143

✦ Aci Castello
Via Nazionale, 114 - 95021

✦ Palermo
Via Generale di Maria, 3 - 90141

Online

hiskill.it
farmahiskill.it
hiskillsport.it

hiskillcorporate.it

Social

https://www.hiskill.it/
https://www.farmahiskill.it/
https://www.hiskillsport.it/
https://www.hiskillcorporate.it/
https://www.linkedin.com/company/hiskill/
https://www.facebook.com/HiSkill.it/
https://mobile.twitter.com/hiskill
https://goo.gl/maps/pjvmfz1U4pYLLSpG7

