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SETTORE/TIPOLOGIA DI IMPRESA ATTIVITÀ 

Grande distribuzione, gestione di supermercati 
Consulenza amministrativa.  
Consulenza controllo di gestione. 
Analisi di Bilancio. Studi di fattibilità. 

Produzione di macchinari per la medicina nucleare 
Analisi di Bilancio. 
Consulenza strategico gestionale. 
Ricerca Finanziamenti agevolati. 

Produzione e commercializzazione Packaging 
Consulenza amministrativa. 
Consulenza controllo di gestione. 

Gestione macelli Consulenza controllo di gestione (calcolo del costo del prodotto). 
Teatro Consulenza amministrativa.  

Attrezzi per palestre Collaborazione con il centro studi e ricerche interno. 
Formazione e consulenza ai Clienti Italia su Marketing, Organizzazione e Controllo. 

Consulenza e servizi sull’ambiente e la sicurezza. 
Consulenza di Organizzazione. 
Consulenza controllo di gestione. 
Formazione alla front-line 

Produzione Motocicli 
Formazione ai concessionari e ai Punti Vendita Autorizzati. 
Collaborazione nella produzione di un software per il controllo di gestione per i 
concessionari. 

Arredamento per panifici  Formazione 
Consulenza di marketing strategico  

Distribuzione elettrodomestici 
Consulenza di marketing.  
Consulenza di controllo di gestione. 
Formazione alla front–line. 

Materiali per illuminazione Consulenza di marketing.  
Formazione alla front-line. 

Commercio materiale per l’edilizia Consulenza controllo di gestione. Consulenza di comunicazione aziendale e 
marketing. 

Bio Edilizia Consulenza di marketing.  
Studio del nome di prodotti, scrittura di testi. 
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SETTORE/TIPOLOGIA DI IMPRESA ATTIVITÀ 
Meccanica Consulenza di amministrazione e finanza aziendale. 
Ingegneria meccanica (engineering) Formazione manageriale. 
Calzature Analisi strategico - organizzativa. 

Macchine per controllo etichette 
Consulenza amministrativa. 
Piano di comunicazione e marketing. 
Consulenza per l’organizzazione di fiere. 

Produzione Vinicola Formazione manageriale. 

Ristorazione collettiva 
Consulenza di organizzazione e marketing. 
Business Plan per apertura di nuovo punto di ristorazione (piano di marketing, 
piano economico e piano finanziario). 

Consulenza Fornitura di Know-How, strumenti per la consulenza. 
Consulenza verso i Clienti. 

Moda 
Consulenza strategico gestionale e di Marketing. 
Consulenza di Organizzazione. 
Consulenza controllo di gestione. 

Cooperativa sociale Analisi dell’organizzazione e consulenza per lo sviluppo. 
Impianti industriali Outsourcing di controllo di gestione.  

Software House 

Consulenza controllo di gestione. 
Consulenza di organizzazione. 
Formazione sulla gestione del cliente. 
Analisi per lo sviluppo di software. 

Consulenza Fornitura di Know-How, strumenti per la consulenza. 
Consulenza verso i Clienti. 

Produzione macchine per ghiaccio Consulenza di marketing. 
Consulenza di controllo di gestione e finanza aziendale. 

Software e servizi per l’ICT 

Consulenza strategico - gestionale. 
Applicativo (excel) per l’analisi delle commesse. 
Consulenza di Organizzazione. 
Consulenza controllo di gestione. 
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Cooperativa di servizi per l’agricoltura 

Consulenza di Organizzazione. 
Formazione manageriale. 
Sviluppo di un sistema di controllo di gestione. 
Applicativo (excel) per analisi cantieri. 

Servizi di Architettura, Grafica e Software Consulenza controllo di gestione. 
Formazione manageriale. 

Impianti elettrici e fotovoltaici 

Consulenza controllo di gestione. 
Applicativo (excel) per l’analisi delle commesse. 
Consulenza sulla Certificazione di Qualità. 
Formazione manageriale. 

Servizi di facchinaggio  Analisi Organizzativa. 
Consulenza strategico gestionale. 

Distribuzione casalinghi 

Outsourcing di controllo di gestione. 
Formazione manageriale. 
Consulenza per il ricambio generazionale. 
Consulenza di comunicazione aziendale. 

Commercio Arredamenti  

Consulenza controllo di gestione. 
Consulenza strategico gestionale.  
Budgeting e pianificazione economico-finanziaria. 
Progetto per richiesta finanziamenti. 
Formazione manageriale. 

Produzione materiali per dentisti Formazione al team. 

Antincendio e sicurezza Consulenza di comunicazione aziendale. 
Servizio in outsourcing di scrittura testi per la pubblicità, lettere, articoli, concept. 

Vendita arredo per negozi alimentari 

Consulenza strategico gestionale.  
Consulenza Organizzativa.  
Consulenza controllo di gestione. 
Strategie di marketing del punto vendita. 
Marketing commerciale. 
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Franchising Bar 
Consulenza strategico gestionale.  
Consulenza controllo di gestione. 
Formazione manageriale. 

Piscine Formazione alla front-line.  
Formazione manageriale. 

Progettazione e costruzione di macchinari industriali  Consulenza di Organizzazione. 
Consulenza controllo di gestione. 

Associazione di categoria Seminario sul passaggio generazionale. 
Formazione ai manager. 

Comune di Forlì Seminari per le pari opportunità. 

Software House  

Analisi per Software. 
Consulenza ai clienti.  
Consulenza di Organizzazione. 
Formazione manageriale. 

Carpenteria Metallica  Consulenza di controllo di gestione. 
Applicativo (excel) per l’analisi delle commesse. 

Produzione Alimentare 

Consulenza controllo di gestione. 
Formazione sul controllo di gestione. 
Formazione tecniche di vendita. 
Formazione al customer care. 
Consulenza di gestione delle Risorse Umane. 
Selezione di personale. 

Carpenteria Meccanica Formazione front-line. 

Commercio Idrotemosanitari Organizzazione attività formativa e catalogo corsi. 
Formazione manageriale. 

Studio di Commercialisti Formazione sul controllo di gestione. 
Produzione elementi d’arredo Formazione manageriale. 
Servizi di pulizia Consulenza di Organizzazione. 
Lavorazione lamiere Consulenza controllo di gestione. 
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Assistenza Caldaie Formazione alla front-line. 

Franchising Immobiliare Formazione manageriale. 

Produzione e commercializzazione di ceramiche, 
rivestimenti e materiali per edilizia 

Business Plan per un nuovo stabilimento (piano di marketing, piano economico e 
piano finanziario). 
Software in Excel per la redazione del bilancio e dei bilanci infrannuali. 

Servizi alla persona Business Plan (piano di marketing, piano economico e piano finanziario). 

Vendita materiali per l’edilizia 

Gestione della rete vendita. 
Formazione e coaching dei venditori. 
Consulenza commerciale. 
Consulenza di organizzazione e gestione delle risorse umane. 

Produzione e commercializzazione carni e salumi 
Gestione della rete vendita. 
Formazione e coaching dei venditori. 
Consulenza commerciale. 

Centri fitness e wellness 

Marketing strategico ed operativo. 
Comunicazione aziendale. 
Elaborazione di Business plan. 
Controllo di gestione. 
Formazione alla front-line e manageriale. 

Commercio all’ingrosso di materiali elettrici 
Formazione manageriale. 
Consulenza commerciale. 
Formazione rete vendita. 

Distribuzione prodotti alimentari e surgelati 
Consulenza di Organizzazione. 
Analisi Economica. 
Progetto per richiesta finanziamenti. 

Servizi assistenza settore Idrotermosanitario  

Marketing strategico ed operativo  
Consulenza controllo di gestione. 
Servizi in outsourcing di reportistica aziendale. 
Organizzazione commerciale. 
Formazione interna. 
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Torrefazione 

Consulenza controllo di gestione. 
Servizi in outsourcing di reportistica aziendale. 
Consulenza per riorganizzazione interna. 
Consulenza organizzazione funzione Risorse Umane. 
Consulenza attività di selezione del personale. 
Supporto Certificazione Sistema Qualità. 
Consulenza per organizzazione School interna 
Formazione interna. 
Formazione ai titolari dei Bar affiliati e ai collaboratori. 

Metalmeccanico 
Consulenza controllo di gestione. 
Servizi in outsourcing di reportistica aziendale. 

Web Agency 

Consulenza strategico - gestionale. 
Consulenza di Organizzazione. 
Consulenza controllo di gestione. 
Applicativo (excel) per l’analisi delle commesse. 
Consulenza per organizzazione commerciale. 

Formazione Professionale 
Organizzazione attività operative. 
Progettazione bandi. 
Organizzazione e gestione Sistema Certificazione Qualità 

Alberghiero 

Consulenza di controllo di gestione per analisi economiche. 
Strategia commerciale per strutturare l’offerta (listino). 
Consulenza per promozione commerciale. 
Applicativo (excel) per il calcolo  della  saturazione  delle camere. 
Formazione manageriale. 

Logistica Organizzazione aziendale. 
Gestione risorse umane. 

Software House gestionali aziendali 

Formazione manageriale. 
Consulenza per implementazione SW di controllo di gestione. 
Consulenza per analisi configurazione gestionale aziendale per clienti Sw house. 
Consulenza per implementazione applicativi analisi Big Data. 
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Servizi di consulenza sulla sicurezza alle imprese Consulenza di gestione dei gruppi di lavoro. 
Servizi in outsourcing di controllo di gestione. 

Associazioni di categoria 
Consulenza di organizzazione. 
Consulenza di marketing. 

Cooperativa sociale 
Organizzazione e gestione team di lavoro. 
Controllo di gestione. 

Oleodinamica 

Formazione manageriale e ai gruppi di lavoro. 
Controllo di gestione. 
Consulenza per la redazione di Business Plan di progetti di sviluppo aziendale. 
Coaching di sviluppo manageriale. 

 


