Il nostro punto di forza è la capacità di saper svolgere
entrambe le fasi, secondo un unico percorso che
garantisce

maggior concretezza, solidità e continuità

alle iniziative ed ai risultati attesi, trasferendo la
cultura del cambiamento, mettendo l’azienda in grado
di far progredire autonomamente il percorso avviato.
PROFILO
PROGETTARE IL CAMBIAMENTO
Enable Consulting nasce dall'idea imprenditoriale di
organizzare una rete di manager di alto profilo, in grado

La

struttura

dell’intervento

si

fonda

sull’analisi

di mettere a fattor comune competenze di elevato

aziendale a 360°, che mette a fuoco tutte le aree,

contenuto, per assistere aziende ed enti nelle loro fasi di

attraverso la comprensione dei fattori fondamentali,

sviluppo o transizione.

raggruppati secondo criteri omogenei:

Offriamo metodologie ed esperienze concrete e dirette,
maturate sul campo da chi ha ricoperto posizioni
manageriali in ruoli apicali di organizzazioni e imprese,
gestendo aziende in momenti di transizione ed avendo
ben presente le difficoltà che comportano progetti di
ristrutturazione o trasformazione, sapendo anticipare i
correttivi e le modalità più efficaci di comunicazione e di

Organizzazione

coinvolgimento delle persone.
Enable Consulting può offrire assistenza alle imprese
attraverso attività di consulenza direzionale oppure
entrare a far parte del team manageriale, secondo
differenti

forme

di

collaborazione,

inclusa

la
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condivisione del rischio imprenditoriale.
la natura, tracciando il “DNA” dell’azienda, la sua
identità e le caratteristiche delle risorse umane che la

OFFERTA

compongono
Garantiamo la massima flessibilità nel supportare

la struttura, comprendendo i principi che regolano la

imprenditori e manager nel delicato percorso del

Gevernance, i centri di responsabilità e gli aspetti

“cambiamento”, sia che riguardi aspetti tattici, sia che

economico/finanziari

si riferisca a contesti strategici.

il contesto nel quale l’azienda si trova ad operare,
analizzando le controparti con cui interagisce ed i

La nostra offerta comprende le due distinte fasi di ogni

mercati di riferimento, senza dimenticare i vincoli che il

intervento strutturale: la progettazione e l’esecuzione.

contesto stesso impone.

di

L’analisi è volta ad identificare gli interventi necessari,

avviamento, diversificazione, ristrutturazione, rilancio,

fissando le priorità ed i benefici in modo concreto,

riposizionamento, acquisizione o cessione di attività o

secondo uno schema di misurazione che quantifica il

rami d’azienda, sia di prendere in carico progetti già

potenziale tra la situazione presente e quella attesa e ne

strutturati e curarne la realizzazione.

traccia le azioni per colmare il gap tra le due misure.

Siamo

in

grado

sia

di

progettare

interventi

REALIZZARE IL CAMBIAMENTO

Imprese, che possono avvalersi, per un periodo di tempo
predeterminato,

di

professionalità

manageriali

di

E’ la fase più complessa e delicata, in quanto il successo

elevatissimo profilo, in grado di cambiare l’Azienda

dell’iniziativa è legato alla cultura aziendale.

dall’interno,

senza

dover

costituire

rapporti

di

dipendenza a tempo indeterminato.
Sono frequenti le situazioni di disallineamento tra la
progettazione di un intervento e il momento che lo si

SETTORI

mette in esecuzione. Quante volte i risultati ipotizzati a
tavolino non hanno mantenuto le attese? Questo non

Enable

sempre dipende da errori di valutazione, ma dalle

concretamente affrontato la competitività di mercati,

inaspettate difficoltà e resistenze che ogni cambiamento

sia locali sia internazionali, in settori quali:

introduce.

Consulting

vanta

l’esperienza

✓

assicurazioni

✓

banche

✓

information technology

✓

grande distribuzione

✓

logistica

✓

produzione

✓

terziario

✓

utility

dirigendo

interventi

strutturali

nelle

di

chi

aree

rappresentano l’ossatura aziendale, come:
Enable Consulting è in grado di assistere le imprese

✓

strategie aziendali

nelle fasi di realizzazione degli interventi progettati, in

✓

marketing e comunicazione

affiancamento a manager o imprenditori, oppure

✓

organizzazione e processi gestionali

dall’interno dell’azienda stessa, attraverso uno degli

✓

controllo di gestione

strumenti più efficaci: l’ Interim Management.

✓

reti di vendita

✓

sourcing

L’ Interim Management, una pratica ormai consolidata

✓

risorse umane

nei paesi anglosassoni, si sta affermando anche in Italia

✓

corporate governance

come scelta a supporto e tutela delle Piccole e Medie

✓

IT governance
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