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Capitano tutte a me? Oppure capitano a tutti e non facciamo nulla? Perdite di tempo continue...
  Lavoro perso, giornate perse, tempo e soldi persi... Società inconcludenti e poco serie...      E'
un po' di tempo che mi faccio dell'auto analisi per capire cosa sbaglio, dove sbaglio ed emerge
solamente una grande frustrazione, soprattutto nel mondo che mi circonda.  Come molti sanno
io ho una piccola azienda  di poche anime di sognatori, visionari, che amano raggiungere gli
obiettivi senza risparmiarsi poi molto. Spesso però le nostre speranze vengono disilluse da un
mondo composto dallo stesso materiale di cui siamo composti noi stessi che, alla fine, è il
materiale da cui è cresciuta Roma: sebbene ciò sia una lusinga profonda, una parte di ciò che
ha costruito Roma è anche la filosofia del free rider : tutti remano
per se e non per tutti.
    Oggi ho ricevuto l'ennesima scoppola da queste bizzarre situazioni in cui vengo a trovarmi.
Per la terza volta sono stato contattato al telefono da un'azienda sempre differente, che
millanta co
mpetenze per l'ottenimento di Fondi Sociali Europei
tra le altre: come tutte le piccole imprese di cui l'Italia intera è costellata, decido di incontrare
questa Società, tale "Centro Informazioni Finanziamenti S.r.l.", che propone un incontro, non ha
un sito da visitare da cui prendere informazioni.    Durante le prime fasi di conoscenza ci si
scambia i santini e 
Expoconsult
!!! I loro quasi sempre anonimi, con la scusa che li hanno terminati... L'antefatto è che un anno
prima vevo parlato già con gli operatori di quest'azienda che avevano parlato già l'altra volta di
avere come crediti quelli di assistere le aziende nell'
acquisizione di fondi sociali europei
... La volta ancora prima, senza proseguire e spendere troppo tempo, ho preferito chiudere con
una stretta di mano; la seconda volta, incuriosito da questa insistenza che faceva pensare ad
un reale interesse a me, scelsi di pagare € 350+IVA per un'analisi che si è risolta in un incontro
con loro consulente, tale Carlo Perucci, che mi ripeteva problemi che conoscevo già io nella mia
struttura... L'impronta del discorso era più o meno:  io > So di avere un problema con il recupero
crediti e sulla gestione dell'amministrazione, sa non è il mio lavoro, bla bla bla...  CP > Lei ha un
problema con l'amministrazione! Deve attivare un controllo di gestione, la ristrutturazione del
debito bla bla bla  io > conosciamo la nostra situazione, dal bilancio comunque ci sono delle
informazioni che vanno chiarite che dimostrano che non abbiamo molti problemi su quel tema:
sicuramente dobbiamo recuperare... Parliamo dei fondi sociali e dei finanziamenti per
l'innoviazione  CP > No, prima dobbiamo attivare una consulenza per bla bla bla,
amministrazione bla bla, contabilità bla bla, controllo di gestione bla bla  io > OK, quindi fondi
sociali nenanche a parlarne?  CP > No, in questa condizione (senza avervi levato almeno un
chip iniziale, si intende) non è fattibile  io > OK, non importa, aspetto la vostra analisi, l'offerta
per quello che proponete, poi semmai ci risentiamo    uscendo mi chiede di compilare un
modulo di soddisfazione del rapporto che mi guardo bene dal compilare... E non ricevo più loro
notizie fino ad oggi... Stavolta, per l'ennesima volta, salto la palestra per assistere ad una scena
VERAMENTE PATETICA...
Expoconsult
nuovamente alla carica! Non ho molto tempo da perdere, ma ho preferito accumulare del nuovo
materiale per far si che chiunque dovesse trovarsi di fronte a questi signori che LI EVITI COME
LA PESTE, si fanno pagare per fare delle offerte successive e di 
fondi sociali europei
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NEANCHE l'OMBRA!    Se venite contattati da un'azienda qualsiasi che propone consulenti per 
fondi sociali europei
chiedete se si chiama 
Expoconsult
, se dicono di no, fissate l'appuntamento: se si presentano poi i commerciali di 
expoconsult
ascoltateli e riportate se il comportamento è lo stesso che ho ricevuto io!    Vi fanno parlare, voi
fate cenno a cosa vi interessa, o più correttamente, cosa loro hanno millantato di conoscere
durante la chiamata, cioè i 
Fondi Sociali Europei
, a quel punto parlano di questa analisi da € 350,00+ IVA (forse il prezzo sarà cambiato ora...):
se fate l'analisi, successivamente, invece di parlare dei 
Fondi Sociali Europei
vi rimbambiranno per farvi acquistare 
Consulenza Aziendale
di vario genere... L'obiettivo iniziale, quindi, sarà assolutamente vanificato: poi ci chiedono
come mai che i fondi che vengono assegnati all'Italia non vengono distribuiti... Se le aziende si
presentano in questo modo, è chiaro che questo non accade...  Molti poi probabilmente
rinunceranno, pensando di non poter accedere ai fondi, altri rinunceranno perchè pensano che
questi sono i massimi professionisti in materia in circolazione, troppo pochi, probabilmente,
denunciano queste situazioni quantomeno anomale.    Oltre a questa situazione, poco tempo fa
ho fissato un incontro con una 
L.A.G. Consulting
di Roma con un tale Dott Posca (credo, non si capiva bene...) che ha fissato con me un incontro
a fine dicembre, poi lo ha spostato ai primi giorni di Gennaio, poi a domani ed oggi mi ha
contattato la segretaria dicendo che NEANCHE DOMANI SAREBBE POTUTO VENIRE!  Per
l'attività di consulenza che svolgo io, naturalmente, pensare di avere un impegno il giorno per il
giorno dopo è IMPOSSIBILE... Domani mattina, sostanzialmente, ho il terzo buco in un mese
causato da qualcuno che, in teoria, dovrebbe portare a me benefici ed averne anche lui (nulla si
fa gratis, e di sicuro io non mi aspetterei che lo facesse il Dott Posca). Da questo punto di vista,
viene decisamente meno la serietà di questa persona che non si è presentata per la terza volta:
evidente sintomo di mancanza di interesse in fare business con I-node. Non sono il centro
dell'universo, ma gradirei rispetto come tutto lo chiedono a me.    Questo è un articolo che ho
voluto scrivere per denunciare dei comportamenti scarsamente professionali che non amo
subire ne far subire da parte mia.
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