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Cambiare per
Migliorare
Abbiamo raccolto alcuni Servizi di Consulenza
appositamente studiati per le Micro, Piccole e
Medie imprese
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Servizi di analisi aziendale
Questi servizi permettono alle imprese di capire e mettere a fuoco la propria posizione competitiva, tecnologica,
organizzativa, gestionale e sociale, anche attraverso una valutazione del proprio potenziale. Verrà realizzata una
rapida diagnostica secondo un “approccio olistico” dal greco “olos” cioè “tutto, intero, totale” e attraverso un intervento “integrato”, in grado di sfruttare i punti di forza di diverse discipline. Sulla base di questo primo intervento le
imprese saranno meglio in grado di definire il proprio percorso successivo.
tutti i servizi di consulenza avanzati possono essere oggetto di progetti di finanza agevolata

Il servizio è realizzato in stretta
collaborazione con il personale e il
management dell’impresa.
• Analisi dell’assetto organizzativo
aziendale
• Analisi tecnologica sul prodotto e
la funzione di produzione
• Analisi del profilo economico
finanziario
• Analisi della competitività

Cambiamento
Organizzativo
Le buone idee iniziano sempre con il buon senso,
capendo l'obiettivo di trasformare le intuizioni in visione.
Il coraggio ci autorizza a difendere la grande idea. Le
abilità, i talenti e le capacità di connettersi e condividere
con gli altri creano soprattutto una cosa: Valore

SERVIZI AVANZATI
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Cambiamento organizzativo
Sono servizi orientati a supportare le imprese nell’adozione di nuove procedure gestionali e nel cambiamento delle
strutture organizzative con l’introduzione o il miglioramento di procedure, software di gestione, regole di
funzionamento e nuove metodologie inerenti le cosiddette operations aziendali (i.e., logistica, programmazione della
produzione, gestione della manutenzione, etc.) e di web-marketing. Il nostro punto di osservazione esterno all’azienda
ci permette di considerare con maggiore obiettività le attività che monitoriamo ed avere pareri indipendenti sui fatti
aziendali.

• Analisi e mappatura dei processi
organizzativi.
Ridisegno
dei
processi.
• Supporto all’implementazione di
nuove strutture e procedure
organizzative.
• Analisi e controllo dei costi
aziendali (es. attraverso Activity
Based Costing e Activity Based
Management) e determinazione
del pricing.

SERVIZI AVANZATI
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Gestione temporanea
La gestione temporanea è riferibile all’azienda nel suo complesso o a specifici settori. Queste attività si configurano
quali servizi strategici per l’impresa, sono di natura temporanea, essendo finalizzati ad affrontare situazioni di criticità,
sviluppo con gestione di iniziative e progetti, anche legate a situazioni di passaggio generazionale. Il ricorso al TM
garantisce accrescimento delle competenze manageriali esistenti necessario per risolvere alcuni momenti critici, sia
negativi (riposizionamento di mercato, economico, strategico e finanziario) che positivi (situazione di forte crescita,
penetrazione in nuove aree di mercato, espansione commerciale, sviluppo di nuovi business).

A CHI È RIVOLTO

PIANO DI AZIONE

Servizi di gestione completa di

La richiesta del servizio di TM

un’azienda o ramo o funzione di

contiene l'elenco delle attività che

azienda. Vengono svolti con deleghe,

il manager dovrà espletare in

obiettivi e tempi predeterminati che

maniera operativa per conto del

dovranno gestire l'accelerazione della

cliente e/o delle

crescita, del cambiamento e della

responsabilità/poteri/deleghe

innovazione nelle imprese.

gestionali attribuite.

Area Commerciale
e Comunicazione
Gli obiettivi sono importanti, con noi puoi trovare una
cosa fondamentale: il percorso adatto a te per realizzarli.

SERVIZI AVANZATI
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Area Commerciale e Comunicazione
Fanno parte di questi servizi: l’innovazione dell’offerta, e l’integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi
clienti, con sistemi di fidelizzazione, di comunicazione e brand, compreso il supporto alla multicanalità e di
comportamento organizzativo orientato al processo di vendita, la definizione e validazione del Modello di Business e
la proiezione commerciale, nazionale e internazionale.

Promozione prodotto
e-marketing, e-community ed e-commerce
per lo sviluppo di reti distributive
specializzate e la promozione di nuovi
prodotti.
Nuovi prodotti, nuove linee o brand,
cambiamenti nella struttura del prezzo.

organizzazione della
struttura commerciale.
•

analisi della clientela e

indicazioni per la gestione del
portafoglio di clienti

SERVIZI AVANZATI
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Implementazione sistemi informativi
Spesso troviamo realtà aziendali che hanno subito un cambiamento software con molto disagio, oppure non hanno
potuto realizzare compiutamente il processo di implementazione del software o addirittura, impressionati dal
passaggio, non hanno nemmeno iniziato un processo di informatizzazione aziendale. Questi servizi sono nati in risposta
a queste difficoltà, per risolvere questi disagi operativi e per creare tutte le sinergie possibili al fine di utilizzare in modo
migliore le nuove tecnologie ed agevolare il cambiamento e miglioramento organizzativo.

In sintesi
Supportare le imprese nell’adozione
di nuove procedure software
gestionali. Migliorare l’utilizzo dei
sistemi informatici esistenti anche per
mezzo di implementazione e
completamento nell’utilizzo dei
software esistenti. Software selection
ed altre attività che agevolino il
cambiamento organizzativo.

Business Intelligence

SERVIZI AVANZATI
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LDSC-Business intelligence
L’immediatezza di poter visualizzare dati aziendali specifici per ogni ruolo, personalizzati per la tua azienda, è una
pratica che facilita la consapevolezza e il momento decisionale. La facilità di poterli avere su dispositivi mobili Tablet,
Smartphone, Notebook. La praticità di vedere quello che ti interessa, in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Queste
sono alcune caratteristiche della nostra Business Intelligence. Una realtà nata per interagire in modo dinamico con i
dati aziendali e trasformarli in informazioni utili per te.

In sintesi
• È un sistema di modelli, metodi,
processi, persone e strumenti che
rendono possibile la raccolta regolare e
organizzata del patrimonio dati generato
dall’azienda.
• Attraverso elaborazioni, analisi o
aggregazioni, ne permettono la
trasformazione in informazioni,
conservabili, reperibili, e presentabili in
modo semplice, flessibile efficace.
• Costituisce il supporto alle decisioni
strategiche, tattiche e operative.

www.ldsc.it
CONSULENZA DIREZIONALE E STRATEGICA
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