Condividere la propria auto
Buone nuove per GetMyCar, l’innovativo servizio di car rental e car
sharing di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero. Nel frattempo
l’“Airbnb delle auto” ha aperto nuove location certificate (quelle che
permettono di condividere dell’auto in piena sicurezza e completamente
tutelati dal partner ParkinGo) e ha confermato, per il mese di febbraio,
la partenza del servizio di condivisione tra privati grazie all’accordo con
Europ Assistance, gruppo Generali. INFO: www.getmycar.com

Valorizzare le risorse umane: ecco una serie di
strumenti in grado di rivelare in modo scientifico il talento della persona e fornire le linee
guida per ottimizzarne le performance, dando
inoltre indicazioni precise su come motivarle.

Il successo si basa
sulle persone

O

ggi vi sono strumenti scientifici che possono contribuire in
modo decisivo allo sviluppo delle risorse umane, fattore
essenziale per qualsiasi percorso personale o aziendale.
TTI Success Insights è una delle società più rinomate al mondo
nella realtà degli strumenti di valutazione del potenziale e consente
alle organizzazioni di soddisfare efficacemente le proprie esigenze
di gestione del talento. Presenti sul mercato da più di 30 anni, gli
strumenti vengono utilizzati in attività di assunzione, mantenimento,
sviluppo e gestione dei migliori talenti sul mercato del lavoro, per
un totale di oltre 25 milioni di analisi effettuate. Gnv Group, dal
2010 è Master Distributor di TTI Success Insights in Italia e si occupa
di ricerca, sviluppo e implementazione dei tool sul mercato italiano,
certificazione di professionisti su competenze specifiche attraverso
la sua Academy, consulenza per le aziende che desiderano utilizzare
gli strumenti, oltre che di sviluppo di partnership legate alla loro
distribuzione. Tra gli strumenti di punta di TTI Success Insights si
annovera Trimetrix EQ, un’analisi del potenziale unica nel suo genere, in grado di mappare efficacemente nel dettaglio tre scienze
fondamentali: comportamenti, motivazioni e quoziente emotivo.
INFO: tel. 02 36684680, www.ttisuccessinsights.it, tti@ttisi.it

Un e-commerce
pronto in pochi clic
Il primo e-commerce chiavi in mano,
completo di prodotti moda e con prezzi
da outlet, che permette di iniziare a vendere in pochi minuti, senza investimenti e
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online Letsell, innovativa startup che fornisce il primo servizio per diventare imprenditori digitali e realizzare il proprio e-commerce completo di prodotti. Frutto dell’esperienza dei soci fondatori, Carlo Tafuri, Luca Ferrero e
Michele Contrini, Letsell è un modello di business
innovativo per creare un negozio di abbigliamento
online senza magazzino e senza costi di gestione.
In pochi clic il servizio permette di creare un e-commerce di
abbigliamento completo di migliaia di prodotti delle grandi
marche di moda a prezzi scontati fino al 60%. Chi si registra
ha a disposizione un catalogo che comprende migliaia di
articoli per uomo e donna (inclusi scarpe, borse, intimo e accessori) integrato ogni settimana dai nuovi arrivi. Letsell si
occupa interamente di tutta la gestione logistica della merce
curando direttamente la preparazione di ordini, spedizioni
e resi. Il progetto si propone come un’inedita opportunità di
guadagno, ideale per chi desidera integrare le proprie entrate
mensili e per tutti coloro che hanno bisogno di un’attività da
gestire ovunque si trovino. Chi aderisce al servizio, che ha un
costo a partire da 29 euro al mese, si occupa solo di promuovere il sito tra i propri contatti, guadagnando da subito una
percentuale media del 30% su ogni vendita.
INFO: www.letsell.com, info@letsell.com
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