APL INSTITUTE®
Potenziare e accrescere la cultura aziendale
Analyzing, planning & leading
APL Institute® venne costituito con lo scopo di accompagnare e sostenere le imprese in un percorso
di analisi, sviluppo e crescita della cultura aziendale. Avvalendosi della collaborazione di consulenti
qualificati e certificati, APL Institute® oggi opera in diversi Paesi fra cui Italia, Germania, Austria,
Svizzera e i Paesi Bassi.

Le competenze di APL Institute®
Grazie all’adozione di programmi ben strutturati, APL Institute® affronta e analizza tematiche
complesse come la cultura aziendale. L’analisi viene eseguita secondo APL System®, un tool
flessibile e adattabile alle esigenze delle diverse realtà aziendali che permette di eseguire una
valutazione approfondita del punto di vista dei lavoratori, dei clienti e del management.

Visione, principi e missione
La cultura aziendale, costituita da valori, principi, credenze e percezioni, contribuisce in modo
determinante al successo di un'impresa, accresce l'identificazione dei lavoratori con i valori
dell'impresa, li aiuta a orientarsi meglio all’interno dell’organizzazione e ne definisce l’immagine, ossia
come l’organizzazione viene percepita, quali sono i sentimenti e le convinzioni dei lavoratori, dei
clienti, della proprietà e della società stessa. Non è che cosa un’organizzazione pretende di essere, ma
come viene vissuta. Obiettivo di APL Institute® è di accompagnare e di sostenere le diverse realtà
nello sviluppo di una cultura aziendale vitale e sostenibile; al tempo stesso permette di accrescere il
vantaggio competitivo e condurre il business verso il successo.

Il valore aggiunto per le imprese
Grazie alla stretta collaborazione con i suoi consulenti, APL Institute® offre soluzioni modulabili che
rispondono alle esigenze di ogni organizzazione. Le misure adottare da APL Institute® si basano su
programmi e percorsi di analisi ben collaudati ed estremamente flessibili. Le imprese apprezzeranno
un minore turnover, una migliore soddisfazione dei clienti, una migliore fidelizzazione dei lavoratori e
una maggiore produttività.
Per saperne di più su APL Institute®: www.apl-institute.eu

Vuoi saperne di più? Il nostro team è a completa disposizione.
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