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Senza delle mete chiare da raggiungere siamo smarriti, 

in balia degli eventi e ad effetto di ciò che gli altri decidono…

Sta ad ognuno di noi costruire il proprio futuro!

VISION

Individuare e capire le esigenze, ”i punti deboli, le minacce” così come i punti forti, le mete ed i sogni, ci consente di avere una grande 
occasione per confrontare i metodi operativi, organizzativi e gestionali da adottare per trovare le soluzioni vincenti!

Come possiamo essere di aiuto al Tuo Business ?
Ascoltare, capire i margini di miglioramento, individuare le migliori soluzioni per ottenere i risultati sono gli elementi che caratterizzano 

la passione e l’entusiasmo del nostro lavoro.

MISSION
• Creare valore: unire esperienze, competenze, praticità e capacità di sintesi, managerialità per farTi vincere;
• Progettare e realizzare interventi di Consulenza di Direzione, tecnica e gestionale per risolvere problemi, raggiungere obiettivi, 

individuare soluzioni ed opportunità per realizzare le strategie;
• “Risorsa aggiuntiva”, di formazione, di coordinamento, di progettazione, pianificazione e programmazione, anche operativa sui 

progetti di miglioramento, di sviluppo e di innovazione, un supporto, un riferimento utile;
• Diversi dai concorrenti: passa attraverso le diverse modalità di intervento ed un approccio 
 sempre molto pratico, anche in ambito formativo, basato sull’addestramento e sull’allenamento;
• Consolidare i rapporti nel tempo, attraverso l’ottenimento di risultati;
• Servizi all’impresa: caratterizzare gli elementi di diversificazione tramite supporto e servizi 
 trasversali che possono garantire un unico interfaccia, consolidando così le partnership 
 in risposta ai bisogni ed aspettative.

   

       

Società di consulenza che basa le proprie competenze sull’esperienze  di management,  sull’ attività  tecniche e pratiche sviluppate in 
oltre 20 anni di attività ottenendo importanti risultati nello sviluppo delle imprese.

Nasce dall’idea e con l’obiettivo di “fare impresa”, di “creare valore”
cioè mette insieme i fattori quali esperienza, competenza, flessibilità, praticità e capacità di sintesi, capacità manageriali, a 
disposizione del CLIENTE per centrare le proprie mete ed i propri obiettivi! 

Grazie alle molte esperienze pratiche sul campo, possiamo dire oggi di saper fare ciò che serve al cliente per essere eccellente, nel 
mercato attuale, non basta essere bravi, saper fare bene le cose, bisogna saper andare oltre, eccellere, in tutti i settori e l’esperienza 
maturata in diversi ruoli e responsabilità  a vari livelli, ci consente di saper guidare gruppi di lavoro e gestire progetti di successo! 

Servizi a catalogo
La progettazione e la definizione dettagliata dei seguenti servizi, ci consente di poter analizzare e definire le azioni necessarie al 
miglioramento di una funzione, di un processo o dell’intera organizzazione. Inoltre ci permette di intervenire in modo mirato sulle esigenze 
implicite ed esplicite con opportuni report di verifica e di analisi, tramite specifici piani di lavoro.
L’attività si compone di moduli applicabili anche solo su singole aree dell’azienda. Possono essere erogati nell’ambito di un unico 
intervento complessivo, oppure singolarmente, a seconda dell’area aziendale che interessa analizzare. In particolare:
• Check-up Strategico/Direzionale
• Check-up della Produzione
• Check-up dell’attività di ufficio
• Misura dello spreco: si identificano le significative opportunità di miglioramento nei processi. In particolare si determina il livello 

di spreco nei processi, l’output che si ottiene è la percentuale delle attività attualmente svolte che portano del Valore Aggiunto, 
la percentuale che costituisce costo ma non è eliminabile per necessità di funzionamento del processo stesso e quella infine che 
costituisce spreco eliminabile.

  

Formazione
Dall’esperienza di Consulenti, Manager e tecnici di azienda che dopo aver acquisito negli anni adeguate competenze ed esperienze 
“sul campo”,  offriamo la nostra proposta formativa al fine di aiutare le aziende ad accrescere le competenze ed a migliorare le 
performance. Scaricabile in formato pdf direttamente dal sito aziendale:
• Progettiamo corsi ad hoc per l’organizzazione del cliente;
• le attività possono avere durata variabile, in base alle esigenze; 
• lo scopo è quello di “imparare facendo”, tramite analisi ed esercitazioni;
• anche formazione finanziata.

COSA FACCIAMO 
Progettiamo e realizziamo interventi di Consulenza di 
Direzione, tecnica e gestionale, con esperienze e competenze 
adeguate a risolvere un problema, a raggiungere un obiettivo, 
a realizzare le strategie.

AMBITI DI INTERVENTO 
• Individuazione, analisi ed eliminazione degli 

sprechi: risoluzione delle inefficienze nei flussi 
produttivi, organizzativi, delle carenze comunicative, 
implementazione con efficacia delle procedure gestionali 
ed operative aziendali; 

• Pianificazione ed implementazione di Progetti di cost 
saving;

• Efficacia: aumento dell’efficacia delle attività aziendali 
con riflessi sulla qualità, sulla puntualità, sui tempi di 
consegna con impatto diretto sul servizio al cliente;

• Efficienza: incremento dell’efficienza monitorando, 
gestendo e riducendo i costi, analisi ed azioni sugli 
impianti, sulla manodopera, sui flussi produttivi;

• Strategia: il piano strategico è l’arma vincente, traduce 
le idee in progetti, i progetti in gestione, la gestione in 
risultati;

• Organizzazione: implementazione sistemi di 
reporting, indicatori di performance, pianificazione e 
reingegnerizzazione dell’organizzazione e dei processi 
gestionali ed operativi;

• Pianificazione ed implementazione di progetti di 
industrializzazione di nuovi prodotti e processi.

E molto altro, da seguire nel web…..
www.projectmanagementbl.com
www.inreteperte.it
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