
GREENPULSE

Programma per la Transizione 
Ecologica dell’impresa innovativa

GREENPULSE è un percorso per 

affrontare le sfide dei prossimi decenni, 

ed in particolare per supportare le 

imprese che hanno un DNA innovativo 

ad integrare la Sostenibilità nella loro 

strategia d’impresa in modo da 

rendere questa transizione un 

vantaggio competitivo.

Nel prossimo decennio si parlerà 

sempre più di Sostenibilità, ed 

assisteremo, come in ogni grande 

transizione economica, a grandi 

stravolgimenti del mercato dove chi 

non saprà innovarsi verso la 

DIGITALIZZAZIONE e verso la 

SOSTENIBILITA’ sarà sempre più ai 

margini del mercato.

GREENPULSE ti guida nel percorso per 

una svolta sostenibile!

GREENPULSE
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Consulenza strategica personalizzata

Business Coaching

Change Management

SMA Program

SUPPORTIAMO LA TUA

CONTATTI

Via Albere, 132

37137 Verona

ReHoRē Partners

stefano@maidatelier.eu

mob-. +39 345 9365 509

www.rehore.net

https://maidatelier.eu

ReHoRē Partners è una rete di 

professionisti che operano nel segmento 

profit, ma attraverso l’Associazione ReHoRē 

offrono gratuitamente il primo step il 

refitting aziendale, attraverso un web-

assessment. ReHoRē Partners opera 

prevalentemente nei settori Food & Retail.

Maidatelier è un Atelier di formazione e 

consulenza, partner ReHoRē. Opera 

principalmente su progetti di sviluppo o 

innovazione, in particolar modo supporta le 

imprese in  progetti di sviluppo strategico-

imprenditoriale con focus su Sostenibilità e  

Responsabilità Sociale d’Impresa.

SERVIZI INCLUSI

ECOLOGICA
TRANSIZIONE
IMPRESA NELLA

mailto:stefano@maidatelier.eu
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CONSULENZA STRATEGICA
personalizzata

VANARSDEL 

GREENPULSE

L O R E M  I P S U M  D O L O R

Ogni impresa ha la sua storia e i suoi 

valori, e soprattutto ha il valore del 

proprio brand da difendere, ma anche da 

sviluppare e potenziare

La Transizione ecologica è oggi al centro 

di tutti i principali programmi politici 

mondiali, e il posizionamento sostenibile 

diventerà presto un asset fondamentale 

per ogni impresa

I ReHoRē Partners operano insieme 

all’impresa, nel rispetto della vision e della 

mission aziendale, definendo un teamwork

basato sulle competenze per 

accompagnare l’impresa nella transizione 

ecologica:

KEY-STEPs

• Key Values and Propositions

• SMA1 – Sustainability Market Analysis

• Sustainable Development Strategy 

• Innovation project

• SMA2 – People education program

• Monitoring System
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S O S T E N I B I L E

GREENPULSE

BUSINESS COACHING



ReHoRē Partners supporta l’impresa a 

realizzare la nuova Sustainable Strategy 

attraverso l’implementazione dell’AITA 

Model, un modello di Change Management 

che porterà tutto il personale in azienda ad 

abbracciare i nuovi concetti e ad 

implementare al meglio le azioni a 

supporto della strategia

PREPARIAMO 

INSIEME L’IMPRESA 

DEL FUTURO 

UNENDO 

COMPETENZE

SMA PROGRAM

SMA1: Sustainable Market Analysis

per capire come si posizionano e si 

posizioneranno i competitors, e quali 

saranno le aspettative future nel settore di 

riferimento

SMA2: Sustainable Mindset Approach

Piano di formazione per far diventare in 

azienda il valore della sostenibilità un 

valore chiave e strategico

Il grido dall’allarme che la scienza sta 

lanciando da anni, è stato largamente 

inascoltato per anni.

Ora è il momento di cambiare, perché 

non ci sono alternative intelligenti… e 

sempre più persone, clienti, fornitori, 

istituzioni , lo sanno! Questo darà vita 

ad un nuovo mercato; un mercato 

dove il valore dell’equilibrio ecologico 

modificherà le dinamiche attuali, e chi 

non si adeguerà alle nuove logiche 

rischierà il declino.

Contribuire ad un nuovo 
mondoCHANGE 

MANAGEMENT



GREENPULSE

Programma per la Transizione 
Ecologica dell’impresa innovativa

Contribuiamo ai programmi mondiali 

per un mondo più sostenibile!

AGENDA 2030 e NEXT GENERATION 

UE, i principali programmi mondiali ed 

Europei, stanno spingendo tutti i 

governi e di seguito tutti i cittadini e gli 

operatori economici ad un grande 

sforzo comune.

La maggior parte degli investimenti e 

dei contributi del prossimo decennio 

riguarderanno la Transizione Ecologica 

e la Trasformazione Digitale.

Non aspettare, fai il grande passo 

adesso per ottenere il massimo dei 

benefici!

«Il momento migliore per piantare un 

albero è vent’anni fa. Il secondo 

momento migliore è adesso!»

Confucio
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SOCIAL IMPACT

FOLLOW YOUR
GREENPULSE

ReHoRē Partners

Via Albere, 132

37137 Verona

stefano@maidatelier.eu

mob-. +39 345 9365 509

www.rehore.net

https://maidatelier.eu

L’agenda 2030 è stata lanciata nel 2015, 

dopo 5 anni siamo molto indietro.

Next Generation UE sta partendo nel 2021 e

sosterrà la transizione ecologica

Se ancora la tua impresa non ha colto 

questa opportunità, il momento è ADESSO, 

mai come ora DOPO è troppo tardi .

FOLLOW YOUR GREENPULSE!

Contattaci per un appuntamento 

preliminare, ti sapremo proporre la via 

sostenibile migliore nel rispetto della tua 

impresa e dei suoi valori!

SUSTAINABLE MAP

PACKAGING

LIFE CYCLE ASSESSMENT

CONTROLLO DI FILIERA

RESPONSABILITA’ SOCIALE

PROCESSI MANUTENTIVI

OBSOLESCENZA CIRCULAR ECONOMYCHEMICALS

ERGONOMIA

ECOFRIENDLINESS

WASTE MANAGEMENT

FONTI ENERGETICHE

PROCESSI 

PRODUTTIVI

ETICA
COMMUNITY

TRIPLE BOTTOM LINE

CATENA DISTRIBUTIVA TRASPARENZA

Questa brochure è nello stesso formato 
destinato alla stampa, ma tu non stamparla… 
e sei già pronto per il tuo Greenpulse
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