DA DOVE COMINCIARE per ripartire?

BUSINESS
RESTARTER
IL SERVIZIO DI CONSULENZA
AZIENDALE CON STRUMENTI diretti
e CONCRETI per IDENTIFICARE DA
subito le priorità di intervento

BUSINESS
RESTARTER

Analisi della situazione
organizzativa ED economica
finanziaria per ripartire
con il piede giusto
Come ottimizzare costi ed efficienza organizzativa:
il percorso chiaro ed efficace per individuare e gestire
le priorità d’intervento e migliorare l’efficienza.

RIPENSARE

QUALI FATTORI DI FORZA E DI DEBOLEZZA?

Per riprendere a “correre” il primo passo da compiere è comprendere quali
siano gli aspetti della propria organizzazione sui quali lavorare in tempi brevi
per garantire una continuità nel futuro.

BUSINESS RESTARTER permette di ottenere questa visione analitica
della vostra situazione organizzativa ed economico-finanziaria
attraverso un intervento in due fasi principali:

1

Diagnosi
organizzativa

dei punti di forza e debolezza
Un confronto approfondito insieme ai nostri
esperti per individuare gli aspetti dove
concentrare maggiormente l’attenzione
rispetto agli obiettivi strategici: un’analisi e una
diagnosi personalizzata per capire quali siano
cioè gli elementi di forza e debolezza sui quali
lavorare da subito per garantire la continuità
e definire verso quali obiettivi indirizzare le
energie disponibili in azienda.
In sostanza una fotografia veloce e concreta
per avere una chiara visione d’insieme
della attuale struttura organizzativa e dei
sui specifici effetti sul bilancio, che sarà
poi propedeutica alla seconda fase del
benchmarking economico-finanziario.

2

Benchmarking
strategico
economico finanziario

Dopo aver inquadrato gli aspetti organizzativi
suAnalisi
cui lavorare,
è necessario
ottimizzare
comparata
dei bilanci
con le
performance
aziendali
economiche
e finanziarie.
tre aziende concorrenti individuate
Il modo più efficace e pratico per farlo, è quello
insieme.
di confrontare i numeri dell’azienda con quelli
Dopo aver inquadrato gli aspetti
dei migliori concorrenti. Non le classiche analisi
suandamenti
cui intervenire
diorganizzativi
benchmark con
di settore, ma un
prioritariamente,
è
necessario
confronto puntuale con aziende paragonabili.
ottimizzare
le performance
aziendali
L’analisi
comparata
dei bilanci, permette
riflessioni
sul
fronte
economico-finanziario
per
concrete sulle priorità da perseguire. Gli andamenti
recuperare
competitività.
del
fatturato, l’incidenza
dei costi operativi,
del personale e gli equilibri dei vari indicatori
permettono di capire le differenze e aiutano a
prendere decisioni sugli interventi strategici e
prioritari per recuperare competitività.

obiettivi E Risultati
L’obiettivo di BUSINESS RESTARTER è facilitare al massimo la lettura dei dati
economico-finanziari in chiave organizzativa da parte di imprenditori e manager
e restituisce una fotografia accurata della situazione aziendale, dando spunti
pratici ed immediati di miglioramento dell’efficienza organizzativa.

RIPARTIRE

Quali priorità, quali interventi?

BUSINESS
RESTARTER

Chi siamo
concretI, rapidi,
efficaci E VICINI
ALLE VOSTRE
ESIGENZE
NCG (Network Consulting Group)
• Siamo un team di esperti di
organizzazione aziendale
ed economico-finanziaria,
in continua ricerca di
metodologie e strumenti
innovativi, concreti, efficaci,
per sostenere e valorizzare
le aziende, soprattutto le PMI.
In tempi brevi, costi contenuti
e sostenibili.
• Abbiamo un’esperienza reale,
lunga e consolidata, iniziata
all’interno delle aziende e poi
sviluppata negli anni come
consulenti ed esperti esterni.

COME FUNZIONA
E COME OTTENERE
Business ReStarter
Il servizio prevede almeno due incontri
per la fase di diagnosi e per la
presentazione dei risultati emersi.
• Diagnosi organizzativa strutturata dei
punti di forza e delle debolezze.
• Analisi economico-finanziaria dei bilanci
comparata con tre aziende vostre
concorrenti (Benchmarking strategico).
• Individuazione delle priorità di intervento
su cui impostare le azione strategiche.

Per avere più informazioni
su BUSINESS RESTARTER e i
nostri servizi che trovi nel sito:
www.ncg.it, leggi il QR code o
contattaci direttamente.

• Collaboriamo con partner
di eccellenza ed associazioni
di categoria per affiancare
gli imprenditori nella gestione
strategica attraverso un
modello snello ed efficiente
di Fractional Management
per PMI.
Sede legale e operativa MACERATA
C.da Pianarucci, 4 • 62029 Tolentino
Sede operativa BOLOGNA
Piaz.le V. Veneto, 6 • 40024 Castel San Pietro
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