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Visione strategica del futuro e consulenza di qualità per competere e vincere
“La frase chiave del successo è Continuità d’Impresa - spiega Armando Caroli, amministratore delegato di A.A.C. Consulting - È l’obiettivo degli imprenditori che credono nel futuro della propria azienda, al di là dei risultati di breve
periodo, che scelgono di dotarsi di una solida visione strategica e - cosa non facile ma esaltante - di impegnarsi a fondo per la sua concretizzazione. A fianco del management il Consigliere d’Impresa porta un reale potente contributo:
tramite la propria competenza ed esperienza arricchisce quelle già presenti, in più agevola la trasformazione di vocazioni e talenti in abilità fattive e risultati misurabili”.
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Sin dalla sua nase tedesche ed il
scita IANG - Inter7,8% delle francesi.
Esempio di questo
national Advising
primato delle PMI
Network Group si
italiane sono le filieè posta come obietre territoriali di Bretivo costitutivo la
scia e Bergamo, le
prospettiva di proprime due province
iettare la grande e
manifatturiere d’Eunobile
tradizione
ropa (per valore asmanifatturiera itasoluto), addirittura
liana nei rinnovati
Peppino Marchese,
davanti alla tedesca
scenari dell’econopresidente
mia mondiale. Le
Wolfsburg, che ospipiccole e medie imprese in Italia ta la Volkswagen. Per tutto querappresentano un fattore di cre- sto, IANG, punto di riferimento
scita e innovazione, dando im- delle imprese italiane, le affianca
pulso all’export e contribuendo guidandole nei mercati esteri atalla trasformazione ambientale traverso rotte sicure, disegnate
dell’attività produttiva in grado da un’esperienza e un know-how
di reagire alla crisi e vincere la ventennali, capace di raccogliere
sfida delle competizioni su scala e creare opportunità, attraverso
globale. Le imprese manifatturie- i servizi di temporary managere italiane sotto i 50 addetti che ment per la ricerca e lo sviluppo
sviluppano affari con l’estero di nuovi canali distributivi.
sono l’ 89,8%, e grazie alla loro www.iang.eu
vitalità costituiscono un volano
per l’export nazionale con una
quota del 25,3% sul totale delle imprese esportatrici europee
e contro il 14,5% delle impre-

A.A.C. Consulting: consulenza e formazione per l’Enterprise Governance CHIARINI & ASSOCIATI
Mix personalizzati di consulenza e formazione manageriale per affiancare le imprese nel conseguire l’eccellenza
A.A.C. Consulting è una storica società emiliana - punto di riferimento
strategico da Parma per numerose
aziende industriali e di servizi - che
si occupa di Consulenza di Direzione, Formazione Manageriale ed editoria specialistica (rivista “Capitale
Intellettuale”).
La società è certificata ISO
9001:2008 dall’ente Bureau Veritas per i seguenti
scopi: Progettazione ed
erogazione di servizi di Consulenza Direzionale, Organizzazione Aziendale e Sviluppo di
risorse umane. Progettazione ed
erogazione di Formazione Superiore e Continua.
Fondata nel 1992 da Armando
Caroli - Management Consultant
C.M.C e Formatore Manageriale
Qualificato – A.A.C. Consulting ha
sviluppato nel tempo una rete di
competenze verificate e certificate,
tutte mirate ad affiancare in modo
ottimale le imprese nel perseguimento dell’eccellenza.

Armando Caroli, amministratore
delegato di A.A.C. Consulting

Gli interventi in azienda sono composti da un mix personalizzato
di consulenza e formazione, con
l’obiettivo di aiutare il cliente a focalizzare gli obiettivi strategici e ad
allineare con questi le proprie impostazioni di Enterprise Governance,
conseguendo rapidamente la massima autonomia.
In questo periodo, la Business
School di A.A.C. Consulting è in
piena attività, sia presso la propria
sede che all’interno delle aziende

Servizi su misura per l’ottimizzazione delle PMI e delle
industrie con il motto “La logistica come opera d’arte”
Una storia imprenditoriale con
oltre 35 anni di attività non può
che fondarsi sui princìpi di precisione, flessibilità, innovazione. E creatività: Difarco, dedita
alla logistica e confezionamento
dal 1979, aggiunge a queste
qualità la massima attenzione
alle richieste di ogni cliente e a
un’evoluzione continua. 5 sedi
operative, 250mila mq coperti,
11mila ordini evasi al giorno:

questi i numeri dei sistemi di
Supply Chain, packaging e distribuzione, che si giovano di
tecnici specializzati e tecnologie
avanzate, per servire tutti i settori, dalla farmacosmesi all’abbigliamento.
www.difarco.it

dei Rischi, accesso al credito,
garanzie Confidi);
• il controllo dei costi e l’eliminazione degli sprechi (Lean Organization);
• il marketing, inteso come monitoraggio dei mercati e ricerca
della massima coerenza tra esigenze dei clienti, offerta di prodotti e servizi, posizionamento e
capacità di valorizzazione.
www.aac-consulting.it
www.capitale-intellettuale.it

Helid ha puntato in
è rivestire un ruolo
particolare all’innoattivo nella consuvazione del processo
lenza nel mondo
della meccanica del
produttivo riuscendo
sollevamento apporcosì ad adeguarsi
perfettamente
al
tando
esperienza
mercato. Si è speciatecnica, affidabilità,
lizzata nella produsoluzioni efficaci, visione ecosistemica
zione di componenti
e creativa. Oltre a
del settore della
LOGISTICA: attrezzaprodotti
standard,
ture meccaniche per
Helid costruisce rila movimentazione e Giovanna Quattrini
cambi
compatibili
con i maggiori brand
il sollevamento dei
materiali quali i TWIST LOCKS e attrezzature e componenti spee gli attacchi a catena. Si avva- ciali nel settore meccanico della
le della tecnologia CAD/CAM e movimentazione.
del sistema di tracciabilità dei Casaliggio di Gragnano Trebbienprodotti. Mission dell’azienda se, Piacenza - www.helid.it

Chiarini & Associati da oltre 20
anni focalizza tutto ciò che è legato alla produzione, acquisti, logistica, ufficio tecnico, qualità. Ai
progetti di consulenza/formazione
possono essere associati finanziamenti Fondimpresa o di altri fondi.
www.chiarini.it
www.leanmanufacturing.it

Presente con 20 uffici nel Mondo (in Italia a Milano) e
artefice della Supply Chain di aziende grandi e medio-piccole

In Italia e nel mondo le merci viaggiano veloci.
Una logistica d’avanguardia leader nel mondo
dell’e-commerce. Soddisfatte le aziende-clienti
L’organizzazione GLE è collaudata e professionale nel fornire
servizi di supporto logistico per
la gestione e la distribuzione
delle merci in brevissimo tempo
sul territorio nazionale e all’estero con posta, camion o aereo. Secondo le specifiche esigenze, la GLE può provvedere
allo stoccaggio, al trasporto a
carico completo e groupage, delivery e rilavorazioni conto terzi, migliorando così il livello di
business delle aziende-clienti,
che la Global Logistic Express
normalmente affianca per offrire soluzioni su misura e segui-

Dal 1992 Chiarini & Associati
fornisce consulenza e formazione
legate alle operations. Fra le sue
referenze, ABB, Barilla, Beretta
Armi, Continental, Ducati, Ferrari,
Fiat, Parmalat, Pentair, Scavolini
e altre 500 aziende. Tra i primi
ad aver applicato la Lean nella Pubblica Amministrazione e
nei servizi. Oggi molti consulenti seguono le ultime tendenze;

MIEBACH CONSULTING GROUP

HELID, meccanica per la movimentazione Prestazioni, consulenze sicure e puntuali
con la GLOBAL LOGISTIC EXPRESS
I consulenti della meccanica di precisione per il
sollevamento e la movimentazione nella logistica

DIFARCO. Logistica innovativa come
mission per l’Italia che evolve

clienti, anche con la progettazione
e conduzione di “Enterprise Academy” (scuole di formazione interne aziendali).
Questi sono i tempi dell’interrelazione: nei mercati, nelle politiche
di comunicazione e all’interno delle
dinamiche aziendali. Per questo,
gli interventi più efficaci dei Consiglieri d’Impresa sono quelli
che perseguono il massimo
equilibrio tra competenze,
ruoli e funzioni.
Attualmente il focus è su
quattro temi che, secondo uno
studio recentemente condotto assieme all’Università di Parma, le
aziende considerano cruciali per il
successo nel lungo periodo:
• le competenze manageriali, per
aumentare l’abilità nel gestire
situazioni in continua ed accelerata evoluzione;
• la finanza d’impresa (misurazione, organizzazione ed interpretazione dei dati, analisi della qualità andamentale della centrale

Consulenza e formazione Lean Six Sigma, Product Design
and Development, TQM

Miebach, forte dei
globale considera
ogni aspetto stratepropri 300 collabogico, organizzativo
ratori, è da oltre 40
e tecnologico. Per
anni leader internazionale della consui clienti crea così
lenza e dei servizi
efficienza, flessibilità, sostenibilità, rid’ingegneria
per
ogni settore mercesparmio di risorse,
eccellenza operaologico.
Analizza, progetta, Alberto Alberici, partner
tiva, in un ottimale
compromesso tra
ottimizza, realizza
processi, reti e infrastrutture costi e benefici, tra manualità e
per la logistica di produzione automazione.
e di distribuzione. L’approccio milano@miebach.com

ORIENTA PARTNERS presenta ELITE
Il programma ELITE di Borsa Italiana a Città di Castello
Oggi, 15 maggio, Hotel Garden, v.le Bologni 56, ore 10

Stefano Signorini, Ceo Global
Logistic Express
re online il tragitto delle merci.
GLE, tutto il mondo a portata
di mano.
www.gleitalia.com

Al fianco dei progetti imprenditoriali di crescita e di sviluppo, anche internazionali,
Orienta Partners promuove,
con il supporto di Borsa Italiana, un incontro oggi 15 maggio
a Città di Castello con le PMI
del territorio per presentare loro il programma ELITE di
Borsa Italiana: un percorso di
affiancamento mirato per le imprese che vogliano avviare progetti di crescita, rafforzando le
proprie competenze per prepa-

rarsi ad un potenziale ingresso
nel mercato dei capitali, anche
grazie al supporto dei partner
di ELITE (società di advisory e
investitori).
www.orientapartners.it

