Chi siamo

Crediamo che “l’unione fa la forza” non sia solo una frase fatta ma un modus operandi
caratterizzato dalla sinergia tra approccio flessibile, metodologia e professionalità. Con questi
criteri affianchiamo gli imprenditori e i professionisti che comprendono il potenziale della loro
attività e vogliono svilupparlo affidandosi ad esperti del settore che fanno della crescita
imprenditoriale il loro traguardo.
Nessuno è onnisciente! Da questa consapevolezza nasce la volontà della Strategic Management
di far parte di una consolidata rete di professionisti, ognuno specializzato nelle proprie aree di
competenza, tutti con lo stesso approccio sinergico volto alla collaborazione e alla piena
valorizzazione delle risorse esistenti.

Affianchiamo i nostri clienti nella definizione di un percorso di crescita specifico che
li aiuti a concretizzare i propri obiettivi,
ottimizzando le risorse esistenti e aumentando le competenze per garantire flessibilità e dinamicità di approccio al mercato.

Vision

Ogni azienda segue un percorso di crescita a sé stante. Noi crediamo fermamente in questo
concetto che ci spinge a lavorare a stretto contatto con – e non semplicemente per – i nostri
clienti, in modo da individuare la direzione migliore, giorno per giorno.

Mission

L’AZIENDA

Condividere le competenze acquisite nei tanti anni di esperienza per aiutare le aziende a
crescere e raggiungere i propri obiettivi è quello che ha spinto i professionisti della Strategic
Management ad inoltrarsi nel mondo della consulenza aziendale.

La consulenza aziendale non più corpo
estraneo ma parte integrante, valore
aggiunto di una squadra che persegue gli
stessi obiettivi.

Area
Governance

Area
Human Resources

Area
Marketing
e Comunicazione

Area
Finanza

Area
Information
Communication
Technology
Area
Amministrativa
e Fiscale

Cosa si intende
Il nostro Approccio

Per la Strategic Management occuparsi di organizzazione aziendale vuol dire avere a cuore le
persone che lavorano in azienda. Solo partendo dalle persone è possibile realizzare un cambiamento reale. Strategic Management si propone di fornire alle aziende tutto il supporto necessario affinché questo cambiamento possa concretizzarsi. Lavoreremo al vostro fianco per
rendere più solide le vostre fondamenta:

Persone
Intercettare le necessità e le
difficoltà del personale che
lavora in azienda, a tutti i
livelli. Valorizzare le risorse
umane per quello che sono
ma soprattutto per quello
che vogliono essere in
azienda.

Il servizio offerto

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Per organizzazione aziendale si intende un sistema costituito da persone, strumenti e
conoscenze. Dall’interazione di queste componenti scaturisce il funzionamento del sistema
che, attraverso processi ed attività, punta al raggiungimento di obiettivi e risultati. Riorganizzare
un’azienda vuol dire lavorare costantemente al miglioramento delle singole componenti su
cui si basa il sistema ed al miglioramento della loro interazione. Riorganizzare un’azienda vuol
dire realizzare i cambiamenti utili a tutti ma soprattutto al Management che ha la responsabilità di condurla al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Strumenti

Conoscenze

La tecnologia è fondamentale per realizzare il cambiamento. L’innovazione tecnologica costante risulta essere
per le aziende il “plus”
vincente. Integrare la tecnologia nei processi semplificandoli
e
rendendoli
efficienti.

Il know how che ogni azienda possiede è un tesoro che
va custodito e non disperso.
Utilizzare al meglio le conoscenze e le competenze
esistenti
acquisendone
nuove a sostegno del cambiamento.

L’offerta della Strategic Management per l’organizzazione aziendale è:

Evoluzione Organizzativa
Per poter realizzare un reale cambiamento
organizzativo proponiamo alle aziende un
modello di consulenza compatto e flessibile.
Il servizio prevede alcune attività, tra cui:
• Rilevazione dello stato dell’azienda;
• Analisi delle informazioni rilevate;
• Identificazione dei cambiamenti;
• Implementazione delle modifiche all’organizzazione;
• Supporto all’avviamento.

Assistenza all’organizzazione
L’organizzazione aziendale è qualcosa di
dinamico e segue costantemente l’evoluzione nei suoi vari aspetti: il contesto, gli
obiettivi, i prodotti, i servizi, la tecnologia,
ecc. Forniamo un supporto costante alle
aziende dopo una riorganizzazione. La
consulenza prevede attività ad alto valore
aggiunto:
• Supporto al Management;
• Gestione dei problemi;
• Manutenzione correttiva ed evolutiva.
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