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Sappiamo, perché è stato parte della nostra vita, che tutti i giorni imprenditori e manager
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compiono scelte che indirizzano la vita dell’azienda.
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Spesso queste decisioni sottendono un momento di cambiamento e di discontinuità ed
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NellaFax
gestione
di questi
momenti, un accompagnamento manageriale e professionale
indipendente può essere determinante per un'appropriata realizzazione dell'idea e
dell'indirizzo
imprenditoriale.
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26
In questi
contesti
noi offriamo alle imprese competenze tecniche e managerialità, con
00198 – Roma
un approccio sartoriale, ponendoci nell’ottica dell’imprenditore e del management e con
Tel. +39 06 85300979
l’obiettivo di accompagnare l’azienda in un processo di crescita sostenibile e contribuendo
Fax + 39
06 85357849
a valorizzare
il suo
patrimonio di asset e risorse.
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VALORI
INTEGRITÀ, INDIPENDENZA, SENSO DEL DOVERE, RISPETTO, LAVORO DI SQUADRA, PASSIONE,
ACCURATEZZA E SOPRATUTTO LA NOSTRA REPUTAZIONE, SONO I VALORI CHE METTIAMO A
DISPOSIZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.

ANALISI E DIAGNOSI
• Incontri con imprenditore, management e investitori
• Comprensione degli obiettivi e delle esigenze
• Analisi del mercato e del contesto
• Check up

END-TO-END SOLUTION BUILDERS

• Condivisione della diagnosi

PMD nasce come polo di aggregazione di un gruppo di manager e professionisti che
hanno sviluppato la propria carriera in grandi gruppi, ricoprendo ruoli di responsabilità
e gestendo complessità importanti. Potendo contare su una vasta rete di relazioni,
abbiamo formato una squadra che condivide i medesimi valori, unita da una
consolidata stima professionale ed umana. Grazie alla nostra esperienza riusciamo
ad immedesimarci con l’imprenditore, accompagnandolo nelle scelte strategiche
e nei momenti chiave della vita aziendale.

DISEGNO DEL PROGETTO
• Individuazione di un piano di interventi e definizione del progetto
• Discussione del piano d’interventi e del progetto con l’imprenditore, management e investitori
• Definizione action plan & time table
• Determinazione e condivisione con l’imprenditore, il management
e gli investitori dei compensi e di formule di remunerazione per PMD

Ambiti di intervento:
PERFORMANCE AZIENDALE
progetti volti a migliorare e misurare la performance
aziendale con riferimento a obiettivi sia economici
e finanziari che di sostenibilità
TRANSIZIONE GESTIONALE O GENERAZIONALE
progetti volti a gestire momenti
di discontinuità nella conduzione
dell’impresa a seguito di cambi
di proprietà, avvicendamenti
di management, passaggi
generazionali

Monitoraggio
e gestione
dei rischi

CRISI DI IMPRESA E TURNAROUND
progetti volti a prevenire o a
individuare preventivamente
l’insorgere della crisi ovvero
a superare una situazione
di crisi conclamata
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Redazione
Iniziative
e azioni di
sviluppo e
di efficienza

Presidi
organizzativi
e
management
tutorship
Riequilibrio
economico/
struttura
finanziaria

Controllo di
gestione

Modelli di
governance/
organizzativi
e revisione
processi

Assistenza
negoziale di natura
economico/
finanziaria

REALIZZAZIONE
Esecuzione
delle diverse
componenti
del progetto

piani/azioni
(strategici,
industriali,
go to market)

Fonti di
finanziamento
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