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BV TRAINING
PERCHÈ ESSERE
PRONTI E MOTIVATI
È ALLA BASE
DEL SUCCESSO

BV TRAINING
High Formation & Team Motivation
Perchè essere pronti e motivati è alla base del successo
La valorizzazione dei punti di forza e lo sviluppo delle potenzialità del “capitale umano” sono
obiettivi fondamentali. Attraverso percorsi di alta Formazione studiati ad hoc, in base alle esigenze
evidenziate dalle nostre analisi, ci prefiggiamo di innalzare i livelli qualitativi di aziende, manager
e professionisti, partendo dalla formazione tesa alla crescita delle risorse e delle potenzialità
umane.
OBIETTIVI: le sessioni di consulenza e formazione hanno l’obiettivo di implementare le capacità
del singolo e del team per il raggiungimento di obiettivi concreti nell’ambito professionale e
personale.
PROGRAMMA: dopo attente analisi ed approfondimenti si costruirà un programma formativo
basato sulle singole esigenze affrontando i seguenti temi:
1. Leadership e Team Management
2. Comunicazione e Public Speaking
3. Personal Branding e Goal Management
PER CHI: l’attività è rivolta a personale commerciale e di vendita, manager, imprenditori, team
in fase di consolidamento o sviluppo.
BV invest s.r.l. - BV TRAINING Form Contatti

BV real estate
PER PREPARARSI
ALL’EVOLUZIONE
DEL MERCATO
IMMOBILIARE

BV REAL ESTATE
Training, Advisory & Development
Per prepararsi all’evoluzione del mercato immobiliare
Percorsi di formazione altamente e specialistici volti a far emergere e sviluppare abilità in modo
concreto spendibili nel mondo del Real Estate. Si analizzeranno attentamente tutte le dinamiche
tipiche e peculiari dell’attività dell’agente immobiliare nella trattativa e nella gestione dei vari
aspetti organizzativi e commerciali.
OBIETTIVI: lo sviluppo di competenze e abilità strategiche, del singolo e del team, nel campo del
Real Estate attraverso un approccio professionale e pragmatico volto a far emergere e accrescere
abilità e capacità proprie.
PROGRAMMA: le sessioni formative saranno concordate con il cliente in base alle specifiche
esigenze, dopo attente analisi da parte dei nostri consulenti, e saranno trattati argomenti come:
1. Il ciclo produttivo.
2. Le fasi del lavoro: ricerca, acquisizione, gestione, vendita, post vendita.
3. Strategie di acquisizione e tecniche di vendita.
PER CHI: programma rivolto a chi si avvicina al mondo del Real Estate e a chi è già un professionista
del settore, ma vuole migliorare le proprie performances al fine di raggiungere importanti obiettivi
di business con maggiore rapidità e consapevolezza.
BV invest s.r.l. - BV REAL ESTATE Form Contatti

BV NETWORK
PER SFRUTTARE
LE OPPORTUNITÀ
DEL SISTEMA
FRANCHISING

BV NETWORK
Franchising Consulting & Development
Per sfruttare le opportunità del sistema franchising
Percorsi di consulenza e formazione che tratteranno il franchising come moderno modello di business,
fornendo il giusto Know How per lo sviluppo del network, con nuove modalità operative per
favorire, migliorare ed incrementare la crescita della propria rete e/o applicare il sistema del
franchising alla propria azienda.
OBIETTIVI: attraverso sessioni di consulenza e formazione si forniranno informazioni e strumenti
operativi per migliorare l’implementazione, la gestione e lo sviluppo della propria rete.
PROGRAMMA: dopo attente analisi si valuteranno e saranno effettuate attività che riguarderanno:
1. Analisi e revisione della documentazione contrattuale ed aziendale in base agli obiettivi
preliminarmente concordati con il management.
2. Consulenza specifica e diagnosi aziendale che consentono di prevedere ed incrementare
la performance dei collaboratori con approccio concreto e pragmatico.
3. Svolgimento di sessioni formative con contenuti definiti tra le parti, così da aggiornare
e sviluppare le conoscenze riguardo il franchising ed il suo sviluppo.
PER CHI: l’attività è rivolta a coloro che vogliono applicare il modello di franchising al proprio
business o ampliare la propria rete.
BV invest s.r.l. - BV NETWORK Form Contatti

BV CONSULTING
PER CAPIRE COME
ORGANIZZARSI
E RAGGIUNGERE
L’ECCELLENZA

BV CONSULTING
Assessment & Strategic Consulting
Per capire come organizzarsi meglio e raggiungere l’eccellenza
Professionisti altamente specializzati affiancheranno i vertici aziendali nell’affrontare e migliorare
dinamiche e risolvere problematiche di business complesse in modo rapido e concreto, anticipando
i cambiamenti e le sfide competitive presenti e future.
OBIETTIVI: tramite sessioni di consulenza e valutazione delle competenze del team si svilupperanno
strategie e metodologie operative funzionali ad una crescita manageriale e, di conseguenza,
aziendale.
PROGRAMMA: dopo attente analisi si valuteranno e verranno implementate attività che riguarderanno:
1. Analisi del clima aziendale a fronte di cambiamenti organizzativi, logistici, gestionali
che sono stati attivati o che si vogliono attuare.
2. Assessment organizzativo, del potenziale e diagnosi aziendale che consente di prevedere
e aumentare la performance dei collaboratori e dei risultaticomplessivi.
3. Riorganizzazione interna, attraverso un processo di valutazione delle risorse umane che
operano nell’azienda, secondo una logica orientata allo sviluppo.
PER CHI: l’attività è rivolta a tutte quelle realtà emergenti, o già consolidate, che si propongono
di sviluppare la struttura aziendale in maniera concreta, solida ed evoluta.
BV invest s.r.l. - BV CONSULTING Form Contatti

BV COACHING
PER LO SVILUPPO
DEL POTENZIALE
PROFESSIONALE
E PERSONALE

BV COACHING
Business Life & Personal Training
Per lo sviluppo del proprio potenziale professionale e personale
Attraverso programmi di coaching altamente specializzati si mira a sviluppare e far emergere
capacità peculiari, fornendo strumenti pratici e spendibili nel quotidiano per migliorare la qualità
della propria vita e le performances del proprio lavoro. L’attività di coaching vi supporterà verso
l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia.
OBIETTIVI: il coaching è uno strumento di cambiamento che consente di definire un obiettivo e
di individuare delle azioni da mettere in atto per raggiungere il risultato. Le sessioni puntano a
migliorare l’approccio e le abilità personali, apprendendo come lavorare prima su di se e poi
sul proprio team, supportandovi nel raggiungimento del vostro specifico obiettivo.
PROGRAMMA: verranno studiati interventi ad hoc che mireranno a rispondere a 3 domande
fondamentali:
1. Cosa vuoi raggiungere a livello personale e professionale?
2. Quanto lo vuoi e quali limiti devi superare?
3. Cosa fai per raggiungerlo?
PER CHI: programma rivolto a chi vuole analizzare profondamente le proprie capacità diventando
così un vero protagonista della propria vita e del proprio futuro.
BV invest s.r.l. - BV COACHING Form Contatti

BV DIGITAL
PER COMUNICARE
E VALORIZZARE
AL MASSIMO
IL TUO BRAND

BV DIGITAL
Corporate e Marketing Communication
Per comunicare e valorizzare al massimo il tuo brand
I nostri esperti affiancheranno il management nell’ individuazione della corretta “comunicazione”
del proprio brand, supportando l’azienda in nuove azioni di marketing, nello studio di marchi e
loghi e nelle attività di protezione degli stessi, nel restyling e nello studio della corretta corporate
identity.
Il mercato sta cambiando e sempre più la comunicazione d’impresa si deve confrontare con
nuovi media e nuove tecnologie. Oltre all’uso corretto degi strumenti tradizionali, il mondo del
web ed i social oggi possono fare la differenza per riuscire a comunicare in modo moderno ed
efficace con il proprio target di riferimento.
OBIETTIVI: attraverso la consulenza di esperti del settore si mira alla massima diffusione del
brand e della mission aziendale del cliente per rendere la comunicazione l’arma vincente in un
mercato in continua evoluzione.
PROGRAMMA: dopo attente analisi e confronti, il management aziendale sarà affiancato dai
nostri professionisti nel restyling della propria immagine, sia in funzione del marketing che
nella scelta degli strumenti di comunicazione più efficaci e vincenti per il proprio brand.
PER CHI: l’attività di consulenza e sviluppo di corporate e marketing comunication è rivolta a
tutte quelle realtà emergenti e non, che si propongono di avere un brand forte e riconoscibile,
attraverso i giusti strumenti IT, grafici ed una comunicazione efficace su vari livelli.
BV invest s.r.l. - BV DIGITAL Form Contatti

BVinvest

Company Profile

Bv invest è la società, guidata da Bruno Vettore, stimato manager del Real Estate italiano, già
ai vertici di aziende di primaria importanza e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, che si occupa di formazione manageriale e consulenza direzionale alle imprese.
L’individuazione delle criticità e il loro superamento, la valorizzazione dei punti di forza e
lo sviluppo delle potenzialità del “capitale umano” sono gli ambiti d’intervento della BV invest
che, attraverso le linee formative e consulenziali, si prefigge di innalzare i livelli qualitativi di
aziende, manager, professionisti, partendo sempre dalla valorizzazione tesa alla crescita ed
al miglioramento delle risorse umane.
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