Muzio Consulting

STR ATEGY CONSULTING
E FINA NZA AZIENDA LE

“Promuoviamo la cultura
che mira al perfezionamento”

La nostra Missione
Siamo guidati da una costante verifica e revisione delle nostre attività.
Non ci limitiamo solo a modelli analitici e di metodo, ma diamo risposte efficaci
ai problemi legati alla competitività delle aziende, facendo leva su uno dei primari
fattori produttivi, la conoscenza quale base di partenza per lo sviluppo di soluzioni
concrete ad alto valore aggiunto.

Professionisti
La nostra società è costituita da persone brillanti, creative e di spirito
imprenditoriale, ognuno di loro è favorito nello sviluppo delle proprie
competenze attraverso il lavoro in team multifunzionali.
La società è specializzata verticalmente, mettendo a sistema tutte le risorse
per offrire un servizio di qualità costruito attorno alle specifiche necessità
della nostra clientela, che assume un carattere sempre più eterogeneo e diffuso.
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Strategy Consulting e Finanza Aziendale

Aree di Competenza

Piani Industriali e Strategici PMI

Analisi e Progettazione Organizzativa

Finanza Aziendale

Finanziamenti e Bandi

Pianificazione e Controllo
dei processi Aziendali

Sistemi di Verifica Mutui e Leasing

Risk Management e Audit Aziendale

Strategia e Marketing

Muzio Consulting
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Corporate advisor

Un set integrato di servizi
disegnato per creare vantaggi
competitivi sostenibili

I nostri servizi professionali tengono conto di un corretto impiego
delle risorse in prospettiva dinamica con interventi taylorizzati
e specialistici, affiancando le aziende ed il suo management team
nel processo di analisi, definizione e miglioramento delle performance.

Advisory
Corporate Finance
Pianificazione e controllo
dei processi Aziendali
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Strategy Consulting e Finanza Aziendale

Business Diligence Aziendale
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INDIVIDUAZIONE
DI UNA NECESSITÀ
O DI UN PROBLEMA

Rilievo degli obiettivi
e delle attese dell'Azienda

Procedure - Processi - Vincoli
Dati - Documentazione
Condivisione e validazione
degli esiti del raffronto

Analisi e valutazione del
contesto nel quale si colloca
il problema o la necessità
Raffronto tra contesto e obiettivi

PROGETTAZIONE
DI SOLUZIONI
E/O INTERVENTI

Muzio Consulting

ASSISTENZA
Affiancamento operativo e
Attuazione diretta del progetto
su delega dell'Azienda
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Perché rivolgersi
alla Muzio Consulting?
Le esperienze maturate dai nostri professionisti consentono di assumere
responsabilmente impegni precisi
La nostra collaborazione non si limita alla prescrizione ma arriva all’intervento
diretto sul campo
Le nostre soluzioni contribuiscono fattivamente all'ottenimento di risultati
misurabili possibilmente già a breve termine
I nostri interventi sono sempre mirati al reale cambiamento. Qualità formale
e qualità sostanziale devono coesistere
Costruiamo relazioni durature fondate sulla fiducia e sulle esperienze di
successo dei nostri clienti
I nostri Consulenti sviluppano punti di vista indipendenti e oggettivi
responsabilizzandosi al 100% sui progetti

Processi

CLIENTE

Organizzazione
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Persone

Strategy Consulting e Finanza Aziendale

www.muzioconsulting.com

Muzio Consulting

www.viburnidesign.com

La nostra rete di contatti

Muzio Consulting
Strategy Consulting e Finanza Aziendale

HEAD OFFICE

Via Dè Serragli, 133
50124 Firenze

Firenze
Roma

CONTACTS

Mobile/ +39 338 3419 562
info@muzioconsulting.com
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