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C’è una mirandolese
nella crescita di “Era”
Expense Reduction Analysts, conosciuta anche come Era, è un network di manager e professionisti leader a livello internazionale
nella consulenza aziendale
ed è una delle più grandi società di consulenza al mondo specializzate nella gestione dei costi. È impegnata in Italia in un progetto di
espansione della rete di
partner in franchising che
nel 2018 ha fatto segnare
una crescita pari al 35%.
Una soddisfazione non
da poco per chi si occupa di
sviluppo nell’azienda e in
particolare per la 37enne
mirandolese
Valentina
Bianchini, che è Head of
Network Development per
Era Italia. «Sono molto entusiasta del risultato ottenuto – spiega Valentina Bianchini – che conferma la
grande opportunità
che
Era offre ai professionisti di
capitalizzare
la propria
esperienza manageriale in
ambito consulenziale».
La modenese fa parte anche (unica donna) del
board di Assofranchising.
Sin dal 2012, anno di inizio dell’attività di Expense
Reduction Analysts in Italia, l’espansione della rete
di partner ha seguito un andamento positivo, ma il
2018 ha segnato per Era Italia un anno record in termi-
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ni di crescita. I nuovi partner hanno consolidato la
presenza del network di
Era in alcuni distretti strategici, come la Lombardia, il
Veneto, il Lazio e la Toscana, portando con sé esperienza e competenze sia per
l’attività di sviluppo del businesssia per la gestione dei
clienti in settori come logistica, trasporti, spedizioni
internazionali, IT.
«Quello che mi ha attratto di Era – dice Nicolò Soresina di Milano, entrato nel
network di Era a marzo
2018 dopo una carriera nel
marketing digitale – è stato
il piano di formazione personale strutturato in un ambiente internazionale che
mi ha consentito subito di
operare con una metodologia di businesschiara e veloceda attuare».—
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