Soluzioni innovative per promuovere
lo sviluppo delle organizzazioni
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chi siamo

Fondata nel 2003 da alcuni professionisti di Latina, Area Consulenza ha
iniziato a operare offrendo servizi di consulenza direzionale finalizzati al
miglioramento delle prestazioni organizzative.

Nel corso del tempo, anche in virtù del contributo di un network di
professionisti specializzati in diversi ambiti, ha ampliato la gamma dei
servizi offerti, focalizzando una particolare attenzione nel management

systems, nella finanza aziendale e nello sviluppo locale.
Negli ultimi anni, grazie a partnership strategiche, Area Consulenza ha
orientato l’interesse verso l’integrazione di expertise e servizi innovativi con

l’obiettivo di divenire un partner strategico sia per le aziende che per la
pubblica amministrazione.

mission

Soluzioni innovative per promuovere lo sviluppo delle organizzazioni.
Aiutiamo le organizzazioni a operare in un ambiente complesso e in
continua evoluzione promuovendo modelli e soluzioni gestionali
all’avanguardia per reagire efficacemente alla attuale competitività del
mercato.
Agiamo sulla qualità dei processi aziendali e delle risorse umane,
sull’innovazione d’impresa e sulla sostenibilità per sedimentare all’interno
delle organizzazioni una cultura distintiva.
Aiutiamo, inoltre, a sostenere i programmi di sviluppo delle organizzazioni
con un’attività di fundraising e strumenti finanziari pubblici.

incentivi e sviluppo locale
Area Incentivi
➦ Area Consulenza ha consolidato un know-how specifico in questa area ed è in grado di
offrire alle imprese consulenza per la ricerca e l’ottenimento di:

➲ Contributi a fondo perduto
 in conto impianti
 crediti di imposta
 bonus fiscali
 super e iper ammortamento
➲ Finanziamenti a tasso agevolato
➲ Contributi in conto interesse
➲ Voucher
➲ Ventur Capital

incentivi e sviluppo locale
Area Sviluppo locale
➦ Area Consulenza lavora e svolge attività di progettazione integrata di sviluppo
territoriale realizzando la:
➲ Valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale
per lo sviluppo dell’attrattività turistica locale
➲ Promozione e sviluppo di filiere produttive tipiche del territorio
➲ Assistenza per l’ottenimento di riconoscimenti speciali: BANDIERA BLU, SPIGA VERDE
➲ Sensibilizzazione e animazione territoriale su specifici asset
➲ Assistenza tecnica per la gestione di Fondi Comunitari
➲ Creazione di network tra soggetti locali, Università ed esperti di rilievo internazionale

management systems
Sistemi di Gestione
➦ procedure di sistemi informativi e informatici dedicati al governo dei processi operativi,
produttivi e amministrativi
➲ Sistemi di pianificazione e controllo di gestione
➲ Modelli di contabilità analitico-gestionale
➲ Sistemi di gestione aziendali secondo le norme
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001
Sistemi specialistici

organizzazione aziendale
Integrazione organizzativa
➦ Area Consulenza può offrire un supporto alle organizzazioni sulle seguenti tematiche:
➲ Business Process Reengineering
➲ Business Process Management
➲ Change Management
➲ Project Management
➲ Tecniche di rilevamento della produttività
➲ Temporary Management per la gestione aziendale o di una sua parte
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organizzazione aziendale
Integrazione informativa
➦ Area Consulenza offre soluzioni informatiche in grado di accompagnare le aziende in un
processo di realizzazione, di cambiamento, di adattamento o di miglioramento del proprio
sistema informatizzato
➲ Sistemi ERP - Enterprise Resource Planning
➲ Sistemi CRM - Customer Relationship Management
➲ Business Intelligence
➲ Sistemi di gestione:
 Manutenzione impianti
 Rifiuti
 Sistemi di gestione informatizzati per qualità ambiente e sicurezza

il team

Area Consulenza crede nel valore del capitale umano.

Tutti i nostri consulenti hanno maturato capacità distintive durante il loro
percorso professionale che oggi mettono a disposizione della nostra
azienda.

È grazie alla professionalità, all'etica del lavoro e alle competenze dei nostri
consulenti, se siamo in grado di soddisfare i nostri clienti, garantendo loro
un servizio qualificato.

partner

Il valore di un rapporto si rafforza con il tempo

Rapporti di fiducia e stima reciproca devono essere verificati negli anni,
superando insieme gli inevitabili momenti di difficoltà e affrontando uniti le
sfide più impegnative.

Solo dopo questo percorso la partnership diventa stabile.
I nostri Clienti possono contare su una squadra che nelle emergenze non li
lascerà mai soli, completando in questo modo il valore concreto della

nostra consulenza.

Contatti

Area Consulenza s.a.s.
Via Parmenide, 29 - 04013 Latina Scalo

Tel e fax: 0773.632563 - 0773632555
info@areaconsulenza.com

www.areaconsulenza.com

