“Con la conoscenza senza l’esperienza si e’ nel buio. con l’esperienza senza la
conoscenza si e’ nel baratro” Confucio
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CHI SIAMO

L’elevata competitività del contesto economico crea l’esigenza
nelle aziende di utilizzare servizi ad elevato valore aggiunto che
possano incrementare il valore dell’organizzazione.
H4F GROUP nasce per valorizzare le caratteristiche delle
imprese progettando e realizzando attività specifiche per l’aumento dei fatturati ed il risparmio dei costi.
Ponendo al centro della nostra attenzione le esigenze dei clienti,
i servizi offerti sono tutti altamente personalizzati sulle reali esigenze delle organizzazioni in modo da aumentarne l’efficacia e
rendere le aziende più competitive sul mercato.
H4F GROUP è composta da un network di consulenti, in gran
parte senior, che hanno maturato la loro esperienza in aziende private e società di consulenza di primo piano nel panorama
nazionale ed internazionale e questa tipologia organizzativa altamente flessibile ci pone in una posizione di leadership in un
rapporto di qualità/prezzo rispetto i nostri concorrenti.
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H-DIGITAL
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INTERNET
EXPERIENCE
La Business Unit H-DIGITAL, grazie alle competenze tecnologiche acquisite, è in grado di realizzare progetti complessi
orientati alle più avanzate soluzioni tecnologiche e alla creazione
di interfacce grafiche innovative.
H-DIGITAL impiega le sue competenze per realizzare:
•Applicazioni Web per reti Internet / Intranet
•Portali corporate
•CMS (Content Management System)
•Web Services
•Piattaforme di E-Commerce b2b e b2c
•Piattaforme di E-Learning
•Piattaforme per la distribuzione di contenuti digitali
•Servizi di Hosting e di Mailing
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H-BUSINESS
L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE UMANE AL
CENTRO DEL SUCCESSO AZIENDALE
Il successo delle aziende dipende in gran parte dal lavoro intellettuale e manuale delle risorse umane e dal contesto organizzativo
di riferimento utile a creare un reale valore aggiunto da parte delle
risorse. I professionisti di H-BUSINESS offrono un insieme di
servizi destinati ad aumentare la conoscenza dell’organizzazione
e delle persone che ne fanno parte al fine di aumentare le prestazioni individuali e di gruppo, diminuire i costi legati al lavoro,
aumentare le motivazioni e la fidelizzazione all’impresa.
H-BUSINESS impiega le sue competenze per realizzare:
1. Analisi Organizzativa
(organigrammi; funzionigrammi; bilancio delle competenze;
analisi carichi di lavoro; definizione ruoli e famiglie professionali, creazione tabelle di sostituzione e mobilità interna)
2. Creazione di sistemi di valutazione
(su posizioni, prestazioni o potenziale con assessment center)
3. Aumento delle motivazioni lavorative
(costruzione di sistemi di incentivazione economica autopagante ed organizzazione di focus group per lo studio delle motivazione dei team di lavoro)
4. Selezione di personale
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La questione è comunicare, la lingua che si usa per farlo è irrilevante. Aldo Nove
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H-TRAINING
SVILUPPARSI PER CRESCERE
Nel sempre più ampio mercato della formazione del personale,
ci distinguiamo grazie all’utilizzo di nuovi strumenti formativi che
aumentano l’efficacia dei nostri corsi e che permettono di eliminare una serie di costi aggiuntivi inutili per i clienti.
H-TRAINING impiega le sue competenze per realizzare:
•
•
•
•
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Formazione esperienziale in gruppo
Formazione individuale (coaching) per singoli imprenditori o
per persone che decidano di aumentare la loro efficacia lavorativa e gestionale
Formazione in aula per ottimizzare gli impegni delle risorse
con le necessità formative
Formazione residenziale per soddisfare le esigenze di tutte
quelle aziende che desiderano unire i vantaggi della formazione alla possibilità di vivere week end rilassanti

H-SOLUTIONS
LA SOLUZIONE FACILE PER IL TUO BUSINESS
La Business Unit H-SOLUTIONS fornisce al cliente le competenze necessarie per la gestione di progetti IT complessi ed il
relativo controllo sullo stato di avanzamento degli stessi.
H-SOLUTIONS impiega le sue competenze per realizzare:
Progetti
Realizzazione o coordinamento di progetti di re-engineering (applicativi, analisi dei processi e architetture).
Prodotti
Pacchetti software in grado di supportare processi e funzioni
aziendali e/o di costituire un’infrastruttura IT per lo sviluppo di
soluzioni custom.
Temporary staff and management
Fornitura di competenze tecniche e funzionali sia per attività ordinarie sia per attività specialistiche.
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“Solo chi ha imparato a vivere in un rapporto di comunicazione personale ed a comportarsi in modo responsabile sarà capace di usare in maniera saggia i nuovi mezzi
di comunicazione.” Christoph Schönborn
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H-COMMUNICATION
PER VINCERE LE SFIDE DEL MERCATO GLOBALE
La Business Unit H-COMMUNICATION è l’agenzia di comunicazione di H4F Group: copywriter, art director e grafici sono
a disposizione del nostro cliente per creare soluzioni e strategie
di comunicazione per un’immagine forte e vincente.
H-COMMUNICATION impiega le sue competenze per
realizzare:
Immagine
Identità e firma (marchio, lettering, naming, pay off), immagine
coordinata aziendale, brochure istituzionali e di prodotto (depliant, cataloghi) e studio e realizzazione di packaging.
Comunicazione Integrata
Studio e sviluppo di campagne pubblicitarie, azioni di sponsorizzazione, promozione e incentivazione all’acquisto (merchandising e direct marketing), pianificazione media (in funzione del
target e degli obiettivi di marketing), editoria aziendale (house
organ, newsletter).
Eventi e Pubbliche Relazioni
Organizzazione di eventi, progettazione e realizzazione stand
fieristici, ufficio stampa.
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grph:serenamicantonio.it

H4F group srl
via s.pertini, 837 - 02100 rieti
+39 0746 270791
+39 0746 250246
info@h4fgroup.com

