AIRIN

AIRIN - Ingegneri in Rete per l'INnovazione - è un'iniziativa volta a creare un nuovo modello per
le attività professionali.

AIRIN si rivolge a chi:

- vuole raggiungere una situazione di stabilità professionale ed economica, sopratutto in
considerazione della situazione critica in cui si trova attualmente il mercato
- ha voglia di dimostrare le proprie capacità imprenditoriali, in un ambiente tutelato e che
stimoli la creazione di sinergie
- vuole valorizzare le proprie competenze tecniche e professionali, avvantaggiandosi della
collaborazione di figure commerciali di esperienza che possano favorire l'approccio al mercato
- vuole sfruttare a pieno le proprie capacità relazionali e commerciali, mantenendo la
gestione dei propri contatti e potendo contare su un vasta offerta di prodotti e servizi da
proporre
- desidera mettere in campo le propria esperienza e le propria attitudine manageriale,
contribuendo alla creazione e all'organizzazione di una struttura flessibile e di eccellenza
- conosce delle persone di fiducia, professionalmente valide, e cerca un modo per
introdurle nel mondo del lavoro sotto la propria guida
AIRIN si basa su un modello a rete: ogni membro di AIRIN è rappresentato da un nodo, i
collegamenti tra nodi rispecchiano l'ordine di entrata nella rete. Per entrare nella rete è infatti
necessario indicare come riferimento un membro di AIRIN, che diventerà poi "padre" del nuovo
membro.
In questo modo ogni
membro di AIRIN definisce di fatto una sua sottorete.
Il sistema di retribuzione è completamente trasparente, e permette di
valorizzare le capacità
dei singoli professionisti, siano esse
produttive
,
commerciali
o
manageriali
.
Il guadagno di ogni membro della rete è infatti calcolato in base alle attività produttive o
commerciali svolte in prima persona, ma è anche funzione dei guadagni generati dalla propria
sottorete.
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AIRIN adotta inoltre un sistema di qualità basato sul tracciamento dei giudizi delle prestazioni
professionali, che garantisce la correttezza e l'indipendenza dell'operato dei membri della rete.
Per ricevere un documento informativo (o per richiedere ulteriori informazioni) è possibile
contattare info@airin.it
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