Fai crescere
la tua azienda.

PMI Consulting
Consulenza aziendale
per Piccole e Medie Imprese

PMI Consulting è un supporto indispensabile per tutti gli imprenditori che si trovano nella condizione di dover gestire in
tempi rapidi processi di evoluzione o di
cambiamento.

GRAZIE AL TEMPORARY
MANAGEMENT PUOI
INSERIRE IN AZIENDA
FIGURE DI ALTO PROFILO
PER UN TEMPO LIMITATO.

QUANDO IL
CONSULENTE
AZIENDALE TI
PUÒ AIUTARE
Se la tua azienda è sul mercato da
molti anni ed ha sempre adottato la
stessa metodologia di lavoro, probabilmente è giunta l’ora di semplificare i processi: ciò significa rivedere la
tua organizzazione, introdurre metodiche nuove, farsi supportare da
nuovi strumenti informatici.
Oppure può essere necessario analizzare attentamente i costi ed i ricavi,
o innovare nei prodotti e/o mercati
per rivitalizzare la tua attività.
E ancora, nessuna attività può prescindere oggi dal web marketing: i
nostri esperti ti guidano nella realizzazione/ottimizzazione del tuo sito e
dei social.
Infine PMI Consulting fornisce una
consulenza legale improntata alla
negoziazione e alla stesura dei contratti dell’impresa e all’assistenza in
sede giudiziaria e alla consulenza
stragiudiziale sia di persone fisiche
che giuridiche.

A CHI
CI RIVOLGIAMO
I nostri interlocutori privilegiati sono Piccole
e Medie Imprese, Liberi Professionisti, Studi
Professionali e Start-Up.
Rilanciamo e sviluppiamo il tuo business,
miglioriamo le tue performances, realizziamo
la tua idea imprenditoriale.

LA CONSULENZA
AZIENDALE
PER PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
CHE FANNO
GRANDE L’ITALIA

Abbiamo quello che ti serve per essere
più competitivo sul mercato: con PMI
Consulting puoi usufruire del metodo di
lavoro della “grande azienda” adattato
alle piccole/medie dimensioni.

I NOSTRI
SERVIZI

Pianificazione
Strategica e Operativa

Marketing &
Comunicazione

Organizzazione
Aziendale

Implementare un Business
Plan a 3-5 anni per
introdurre in azienda la
cultura della pianificazione
strategica su più anni.
Fondamentale per tutte le
Start-Up.

Definizione della Strategia
di Marketing e di Comunicazione più efficace per
l’azienda considerando il
budget spendibile e i risultati attesi.
Attività on line e off line.

Supportare l’imprenditore
nel comprendere quale
sia l’organizzazione più
efficace ed efficiente per
far fronte alla competitività
del mercato.

Commerciale &
Trade Marketing

Legale

Definizione delle politiche
commerciali e delle attività
di trade marketing per lo
sviluppo del fatturato.
Ristrutturazione canali e
reti vendite.

Assistenza legale in sede
giudiziaria e stragiudiziale
di persone fisiche e giuridiche. Consulenza nella
negoziazione e stesura dei
contratti d’impresa.
Adeguamento dei processi
secondo il D.Lgs. 231/01.

Coaching
Imprenditore
Rinforzare la leadership
dell’imprenditore, migliorare il clima della propria
azienda, motivare il team,
focalizzare il gruppo su
obiettivi comuni.

PERCHÉ
SCEGLIERCI?
Indicazioni chiare, semplici e veloci nell’applicabilità porteranno un immediato
beneficio alla tua struttura.
01. PER FARE CRESCERE LA TUA AZIENDA
Sviluppare una chiara visione strategica ed un concreto piano di implementazione unito ad un forte orientamento ai risultati sono i fattori di successo per
incrementare il tuo business. I clienti che si affidano a PMI Consulting beneficiano di un know-how che darà il giusto impulso ai tuoi affari.
02. PER SEMPLIFICARE I PROCESSI IN BREVE TEMPO
Uno dei problemi ricorrenti nelle PMI è la complessità e talvolta l’inutilità
dei processi interni. Grazie alla capacità di comprendere in breve tempo
realtà aziendali differenti, PMI Consulting si pone l’obiettivo di semplificare
e razionalizzare procedure, processi, flussi e consuetudini.
03. PER AVERE UN TEAM DI PROFESSIONISTI
La velocità e complessità del mercato fa sì che si renda indispensabile l’integrazione di competenze
specifiche di altri professionisti: in questo caso PMI Consulting è in grado di fornire una consulenza a
360°, grazie ad un team di comprovata professionalità. Si avvale inoltre di una rete di specialisti testati in
anni di lavoro che sono in grado di garantire i risultati richiesti dal cliente.
04. PER INNESCARE IL CAMBIAMENTO IN AZIENDA
Una delle prove cruciali per l’imprenditore è affrontare il cambiamento, non solo nei processi ma
soprattutto a livello organizzativo. Il Manager Coach è lo strumento ideale per sviluppare un nuovo
approccio ai problemi e alle soluzioni, rafforzando la propria leadership che si riverbera su tutti i livelli
dell’organizzazione.

CONTATTACI E SCOPRI DI PIÙ:
web site: www.pmiconsulting.eu
phone: +39 331.67.92.794
Monza

CHI SIAMO

Paola
Ronchi

Lisa
De Pompeis

Gestione d’Impresa |
Organizzazione Aziendale |
Business Plan | Coaching |

Marketing | PR |
Web Marketing |
Social Media Strategy |

paola.ronchi@pmiconsulting.eu

lisa.depompeis@pmiconsulting.eu

Andrea
Parenti

Andrea
Barra

Commerciale |
Trade Marketing |
Reti Vendite |
Team Motivator |

Consulenza legale
stragiudiziale | 231 |
Negoziazione
e stesura di contratti |

andrea.parenti@pmiconsulting.eu

andrea.barra@studiolegalebarra.it

