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Esiste un'azienda dove i ruoli e le 
responsabilità di chi ci lavora sono 
chiari e condivisi a tutti.

Esiste un'azienda dove c'è una chiara 
idea progettuale e le migliori risorse si 
dedicano al suo sviluppo, perché le 
altre… migliori risorse assicurano ritmo 
ed e�cienza all'organizzazione 
esistente.

Esiste un'azienda che attrae clienti, 
fornitori e risorse umane, tutti 
accomunati dalla stessa curiosità:
capire cosa la rende così unica!

In quell'azienda... l'imprenditore ha 
scelto di non essere “schiavo” della sua 
azienda.

al fianco di imprenditori e manager
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Azioni per il consolidamento e lo sviluppo della tua azienda

Organizzazione
Produrre margine è d'obbligo; farlo in maniera 
duratura fa la di�erenza!
Un imprenditore che dà ordine alla propria 
organizzazione ed ha il pieno controllo della sua 
azienda crea le condizioni per una crescita duratura



Dare centralità al fattore umano attraverso
il ripristino dei ruoli e delle responsabilità
di ciascun componente del Team
genera senso di appartenenza
e desiderio di sviluppo

Team



Il consolidamento dell'Organizzazione e del 
Team permettono all'Imprenditore e al suo 
Management di governare il Progetto 
aziendale e di posizionare i propri business 
dove vi sono le migliori opportunità

Sviluppo



L’approccio Metodologico

Il sostegno di ConsulenzadiSviluppo.it® è caratterizzato

•  dalla centralità dell'imprenditore e della sua organizzazione, con la de�nizione e l'implementazione di  
 un progetto di sviluppo "su misura"

• dalla sintesi tra strumenti tecnici e processi creativi

• dall'essere una consulenza di processo, e cioè lavora sul miglioramento delle competenze dell'imprenditore  
 e delle sue risorse umane e sulla loro capacità di immaginare, sviluppare e gestire nuovi scenari,
 e di prodotto, attraverso l'implementazione di strumenti tecnici di piani�cazione e di controllo di gestione

• da un approccio bottom-up (dal basso) e non top-down: secondo l'evidente considerazione che uno  
 strumento elaborato da chi lo adotterà giornalmente risulta ben più e�cace di uno calato dall'alto

• da un approccio sistematico, che privilegia la visione unitaria del complesso aziendale

• dall'essere una consulenza/formazione di tipo altamente esperienziale, nella certezza che l'apprendimento  
 che passa dall'esperienza vissuta è di gran lunga più e�cace



Chi siamo e come ti possiamo sostenere

ConsulenzadiSviluppo.it ® nasce da quindici anni di lavoro di Massimo Ventola, Dottore Commercialista a Bari,
a �anco di imprenditori e professionisti, e si sviluppa grazie alla passione sua e di una rete di consulenti legati 
dalla certezza che lo sviluppo è destinato a durare nel tempo quando si fonda sul ben-essere in azienda.

Ecco alcuni strumenti a tua disposizione:

• Coaching direzionale

• Riorganizzazione dei processi gestionali

• Controllo di gestione

• Team working

• Gestione dei con�itti aziendali

• Posizionamento aziendale

Puoi trovare altri strumenti ed approfondirne i contenuti, con pratiche simulazioni, visitando i nostri siti:
www.consulenzadisviluppo.it  -  www.svilupponotarile.it
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Se vuoi costruire una nave non affaticarti a chiamare la gente
a raccogliere la legna, a preparare gli attrezzi;
non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro;
prima risveglia negli uomini la nostalgia
del mare lontano e sconfinato,
ed appena si sarà risvegliata in loro questa sete
si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. 

Antoine de Saint-Exupéry


