Per

ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI

AIUTALI
OGNI GIORNO

Tutte le associazioni professionali

I tuoi associati non vogliono

organizzano convegni e seminari.

essere aiutati "ogni tanto" in
occasione degli eventi che

Un aiuto fondamentale che rischia
però di restare sulla teoria perché

organizzi ma ogni giorno.

difficilmente declinabile nella pratica.

Rilascia periodicamente

Con RiskHub finalmente puoi aiutarli

tutti gli eventi che stai

nel lavoro di ogni giorno grazie alla
valutazione del rischio.

aggiornamenti collegandoli a
organizzando.

AUMENTA LA TUA
BASE ASSOCIATIVA
Pubblicare la Soluzione della tua Associazione
su RiskHub è semplice e gratuito.
Attira nuovi professionisti offrendo loro un
aiuto tangibile prima di vederli iscritti ai
tuoi convegni.

Fatti conoscere sulle piattaforme

Offri agli associati dei voucher

professionali garantendo la tua

sconto da utilizzare per il loro

presenza online tra le Soluzioni in

abbonamento alla prima

RiskHub

piattaforma per organizzare il
proprio lavoro.

Pubblicizza eventi, corsi e seminari

Conferma la tua immagine di

utilizzando le bacheche interne: tutti i

Associazione digitale e innovativa

tuoi associati sapranno sempre cosa

che accompagna i professionisti in

stai organizzando.

questi tempi di trasformazione e
risk management.

MANTIENI I LEGAMI

Li aggiornerai direttamente tu
Aggiornarli tramite convegni, seminari e corsi periodici purtroppo non basta
più. I cambiamenti sono così rapidi e frequenti e i canali tradizionali
necessitano di essere integrati. Con RiskHub puoi rilasciare aggiornamenti
ai tuoi associati, aiutandoli online con un click.

Alimenta le discussioni associative
Le discussioni professionali tra associati sono l'ossigeno di ogni
associazione. Grazie a RiskHub superi le distanze metodologiche e stimoli
discussioni più approfondite e di maggiore valore.

PUBBLICIZZA
Pubblicizza eventi e il tuo sito web
Sappiamo quanto è importante per ogni associazione riunire tutti dal vivo e
creare legami tra gli associati. Con RiskHub i tuoi possono avere sott'occhio
la tua bacheca virtuale ogni giorno, restando aggiornati sulle tue novità.
Pubblicizza gratuitamente creando la tua Soluzione su RiskHub.

COMPLETAMENTE
GRATUITO
Creiamo la soluzione con te
I nostri consulenti certificati RiskHub possono
aiutarti a creare la tua Soluzione associativa e
caricarla nel nostro portale.

Richiedi i tuoi voucher sconto
Richiedici voucher sconto per i tuoi associati: offri
loro un aiuto pratico e di qualità, gratuitamente.

CLICCA QUI E VISITA IL SITO

