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APCO dal 1968 riunisce i migliori consulenti Alter ego imprenditoriale per gestire problemi e cogliere opportunità
Con il network ICMCI, una nuova frontiera della consulenza
Apco, collegata con altri
10.000 consulenti in tutto
il mondo, in quanto parte
del potente network inter
nazionale ICMCI, riunisce
li meglio de, consulenti di
management in Italia.
Una rete importante,
esplicitata dal successo
del recente EuroHub, te- I consulenti di management giunti a Bologna
nutosi a Bologna lo scor- lo scorso giugno per l'EuroHub 2015
so giugno, che ha visto
la presenza nella città emiliana di attuazione il 7 luglio all'Expo di
consulenti giunti da tutto il mondo. Milano: Apco organizza un mee
Un'occasione per dare concreta at ting tra consulenti e impresa, una
tuazione al network ICMCI che ha mantfestazione che evidenzierà i rf
come obiettivi la sostenibilità quale sultat1 di sostenibilìtà conseguiti da
nuova frontiera della consulenza di aziende italiane ed estere pronte
management e il potenziamento alla collaborazione: una delle stradegli scambi nel network a bene de 'dell'internazionalizzazione delle
ficio delle aziende clienti. Obiettivi imprese italiane.
che avranno una prima concreta www.apcoitalia.it

Certificazioni aziendali, la risposta è:
alta qualità per competere e vincere
Sistemi di gestione per ambiente, sicurezza e igiene

Oa sinistra Luca, Gianfranco e
Mauro Platini di SGP Consulting
SGP è la risposta efficace a chi
richiede la certificazione ISO/TS
16949 per l'applicazione 9001
nell'ambito automotive o ISO
9100 per aeronautica e difesa, o
ISO 14001 e OHSAS 18001 per
ambiente e sicurezza e marcatu
re CE su innumerevoli tipologie di
prodotti. L'efficacia di ogni proget
to è assicurata da professionisti

qualificati per ogni campo e set
tore e auditor qualificati per ogni
singolo schema.
La società targata Platini è un vero
e proprio punto di riferimento nel
mondo delle normative, sempre
in costante evoluzione e aggior
namento, consigliata dai migliori
istituti di certificazione italiani in
veste di partner per le aziende.
www.sgpconsulting.it
mauro@sgpconsulting.it
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CafeBrunello, nuovissime video-pillole
sul Passaggio Generazionale
Un tema molto spinoso da trattare in modo friendly
Brunello, fondatore di
Toni
StudloCentroVeneto, da 15 anni
rappresentante italiano nel Gruppo
Esperti dell'Unione Europea sul bu
siness transfer. propone un nuovo
approccio sul tema spinoso della
transizione d'impresa: il CafeBru
nello su YouTube. 30 video-pillole
molto friendly ad accesso pubblico,
che fanno leva su un tocco d'ironia
per introdurre concetti e suggeri
menti coerenti fra loro. Un vero e
proprio messaggio organico sul
tema, già ben posizionato su ir.
temet. Dopo l'Allerta imprenditori!,
!"Autoritratto Preventivo è la guida
a un progetto individuale riserva-

Toni Brunello GEO StudioCentroVeneto

to, rivolto al singolo imprenditore.
Mentre le Carotine sono piccoli
gioielli di storytelling rivolte a Se
nior, Junior. Specialisti e Istituzioni.
www.studiocentroveneto.com/cafe
brunello.php
Evento di presentazione: GIOVEDÌ
25 GIUGNO h14.30, Camera Com
mercio Padova. Via Zanellato 21

Club MeP un unico interlocutore, con le competenze di oltre 30 studi di consulenza che si integrano in servizi complessi
Club MeP riporta, a titolo esempli
ficativo, alcuni interventi integrati:
Amianto sul tett o. problema da
risolvere con opportunità da e�
gJJem. Combinando le diverse
competenze: contributo fondo
perduto del 65% della spesa per
rimozione e rifacimento del tetto,
istallazione impianto fotovoltaico
con SEU/noleggio operativo. Risul
tato: a fronte di una spesa al netto
di contributi di circa 18.000 euro,
smaltimento amianto 1.000 mq,
tetto nuovo, impianto fotovoltaico
di potenza 150 kw a disposizione.
Ottimizzazione rapporti con le
banche. Dialogo con banche/
finanziatori è oggi fondamentale.
Molti non sanno che è possibile
ottenere: esenzione accise, re
cupero contributl su investimenti
effettuati, riduzione premio INAIL,
rimborso IRAP. riduzione consumi
energetici. magazzino presso i
fornitori. Un progetto di riorganiz·
zazione, basato su economie di
spesa, può permettere di negozia
re condizioni bancarie migliori.
Immobili: nuove potenzialità di
reddito. Club MeP mette a dispo
sizione architetti, home stager,
psicologi e ingegneri che possono
valutare con l'impresa se è pos-

sibile riconvertire gli immobili sJ
attività in via di sviluppo: socia!
housing, case per anziani, alloggi
per giovani madri, albergo diffuso.
Per alberghi, possibilità di vendere
fino al 40% dell'immobile mant�
nendone l'uso.
Come fare Innovazione con gll
aiuti dello stato e della UE. Con
l'analisi dei costi ammissibili alle
agevolazioni concedibili, Club
MeP mette a disposizione figure
del mondo accademico e profes
sionisti per valutare opportunità
di credito di imposta, contributi a
fondo perduto del 50% (nazionali1.
contributi a fondo perduto UE dal
70 al 100%.
www.clubmep.it

CONTRIBUTI PER RICERCA
E SVILUPPO

a) Ricerca industriale: fino al 100%
b) Sviluppo sperimentale: fino al 70%

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
(la % vaòa in base alla localizzazione
dell'azienda)
Piccole imprese: dal 20 al 45%
Medie imprese dal 10 al 35%
Grandi imprese: dal 10 al 25%

Basilare conoscere /'evoluzione giornaliera dell'azienda

Una delle eccellenze di Club MeP:
i contributi a fondo perduto per imprese
Possibilità di una pre-analisì gratuita mirata ad individuare
le agevolazioni che possono fare al caso dell'azienda
Possono essere concessi contributi a fondo perduto dal 10 al 50 %
della spesa per acquisto di macchinari, attrezzature, cumulabili con
il 15% del bonus fiscale. Inoltre ci sono contributi fino al 100% per
ReS, del 50% per partecipazione a fiere, per consulenze qualificate, e
per la nascita di nuove imprese. Responsabile: Roberto Lenzi, opera
da oltre 25 anni nel campo della finanza agevolata per sostenere le
imprese nella richiesta di contributi UE, nazionali. regionali. Si occu
pa dell'assistenza della richiesta di contributo in tutte le sue fasi,
dall'analisi di prefattibilità, alla presentazione della domanda fino alla
rendicontazione del progetto finanziato.
www.stucliorm.eu

20 anni di passione per le "imprese":
BUSINESS CONSULTANT MANAGEMENT
una storia di SUCCESSO dalla CALABRIA owero un incubatore di idee di business
Competenze, esperienza ed etica professionale, i valori
del Consulente di Management Francesco Catanese
per costruire Il benessere delle Imprese
1995-2015: 20 anni di grande
impegno per la creazione e la
diffusione del valore delle impre
se, di crescita ed ampliamento
del portafoglio di competenze. di
stimolanti esperienze imprendito
riali ed associative, di collaudate
sinergie con altri professionisti,
di relazioni corrette e trasparen
ti, di legami ultradecennali con
le aziende gestite, di eccellenti
risultati ottenuti. Francesco Cata
nese, Coordinatore Delegazione
Apco Calabria, oggi è responsa
bile del controllo di gestione di
importanti realtà imprenditoriali,
implementa sistemi di contabili
tà analitico-gestionale. affianca
gli imprenditori nella definizione
delle strategie e cura i rapporti
finanziari delle imprese. Studia
sistemi di razionalizzazione dei
costi aziendali, con particolare fo
cus su oneri finanziari e costo del

Francesco Catanese, CMC
(Certified Management Consultant)
lavoro. Progetta ed implementa
sistemi ERP. supporta le aziende
nelle fasi di impostazione dei pro
cessi. Guida progetti di innovazio
ne e di cambiamento organizza.
tivo. Sta ridefinendo la funzione
approwigionamenti di una delle
più grandi società di trasporto
pubblico locale del meridione, per
ridurne costi e tempi di lavoro.
Per informazioni: info@clarix.it
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Nelle PMI l'imprenditore deve essere in
grado di progettare il flusso di cassa futuro

Forte difesa contro crisi, anatocismo e usura bancaria
Nasce dalla passione e dall'am
bizione della Consulente Azien
dale Esmeralda Trogu, 44 anni
sarda di Oristano con la tipica
testardaggine e caparbietà che
contraddistingue la sua terra.
Percorso di studi economici,
master, corsi in change manage.
ment, specializzata in web mar
keting e risanamento aziendale.
Seguire l'idea iniziale con l'im·
prenditore. trovare i giusti canali
finanziari, date la massima as
sistenza fiscale, offrire servizi
innovativi quali marketing, web
marketing, cruscotto di control
lo, verifiche sui conti correnti
bancari, risanamento, ristrut
turazione aziendale, trust, fon
di patrimoniali: tutto questo è
ciò che il Network Consulenti
Aziendali d'Italia di cui ne è la
responsabile per la Sardegna e
la Sicilia offre alle aziende per
affrontare il mondo del lavoro.
Un team di oltre 100 professio
nisti di cui l'imprenditore potrà
beneficiare delle competenze e
della loro forza in un'unica figura
professionale. Questo significa
curare I clienti in una logica di
fidelizzazione e crescita comu-

integrato con il sistema
Gli imprenditori delle
PMI hanno capacità
aziendale
informativo
straordinarie per prodot
per monitorare giorno
ti e mercati ma spes
.• per giorno il flusso di
so sono carenti nella
cassa futuro e avere un
gestione dei flussi di
feed-back che consenta
cassa.•Marto Melandri,
rapide azioni di corre
con il suo team, è in gra Mario Melandri,
zione. Il si �ema può
do di affiancarli - come Value Management e�sere gestito sul ser
ver aziendale. su un PC
controller-esterno con
presenze periodiche e collegamer. dedicato o in Cloud e ai dati si può
ti da remoto - nella strutturazione accedere via Web con Pc • Tablet e
dei budget. della supply-<:hain e Smartphone.
dei costi diretti ed indiretti. Ana- www.mariomelandri.com/cashco
lizza i progetti per trasformarli in mario@mariomelandri.com
flussi compatibili con le risorse APCO Certified Management Cor.
dell'impresa e minimizzare i rischi sultant Socio del Club Produzione
di flussi negativi Inserendo i dati e Tecnologia della SDA Bocconi http://ideas.sdabocconi.it/teo/
nel sistema di controllo "Cashco"

Certificare oggi, per le aziende del domani
Far crescere l'azienda secondo le norme internazionali
Presente sul mercato dal 1998,
Studio Dalsl aiuta le aziende a
certificarsi secondo le norme in
ternazionali grazie alla sua com
petenza o svilupporc ìl requisito
normativo.
Aziende, artigiani, società di
servizi sono i principali referenti
dello Studio Dalsi che li tutela
nel modo più serio e attento at
traverso i suoi servizi:
• consulenza per sistemi di
gestione: certificazione qua
lità ISO 9001, ambiente ISO
14001 e sicurezza OHSAS
18001, FSC Catena di Custo
dia ecc.
· consulenza per certificazione
di prodotto: certificazione di

prodotti riferiti a norme tecni
che internazionali (UNI, NSF,
API. ACS, DVGW, ecc ... );
· consulenza per marcatura CE
- Fr>C: certificazione di prodotti
regolamentati da norme armo
nizzate prestabilite dalle diret
tive CE (EN 1090-1, Direttiva
PED, ATEX, Reg. CE 305/2011
e Direttiva macchine CE)
www.dalsi.com

STUDIO

Dal Si

www.dalsi.com

SPORTELLO EMERGENZA IMPRESE & PRIVATI:
l'azienda dedicata al controllo degli interessi
È fondamentale affidarsi agli esperti del settore
Esmeralda Trogu, CEO
ne fornendè' quanti più servizi a
valore possibili e un riferimento
unico, sicuro e di qualità.
Non è da meno il ruolo di Trogu,
come responsabile per la Sar
degna, all'interno di AIACE (As
sociazione Italiana Assistenza
Consumatore Europeo) che ha
l'obiettivo primario di tutelare le
imprese e il cittadino dai sopru
si di Banche ed Equitalia con la
collaborazione dello studio del
Dott. Giallongo Angelo esperto
in materia.
esmeraldatrogu@gmail.com
Skype. esmeralda.trogu

Sportello Emergen
ogni imprenditore/
za Imprese e Priva
cliente la neces
ti Sri è una società
saria assistenza e
finalizzata all'analisi
consulenza in ogni
dei rapporti tra bansettore: problematiche e imprese/priva- I
che relative a C/C,
ti, nonchè con EquiMUTUI,
LEASING,
talla, nell'intento di
ANATOCISMO, USU.
RA, SWAPS, DERlconsulenza/
dare
controllare/peritare/
VATI, EQUITALIA, per
razionalizzare o euna verifica di una
r �
Oott. Massimo Parri,
rativ1tà finanz1ana. Generai Manager
corretta o meno ap,
plicazione dei tassi
Si awale di docenti
sottoscritti dalle parti. Asuniversitari in campo tinanziario e giuridico, di
siste i clienti in Italia con
economisti primari, nor.- • una rete di awocati spechè di esperti e studiosi
cializzati e convenzionati
di tecnica e giurispruper eventuali transazioni
e recuperi.
denza bancaria. Offre ad
www.sportelloemergenzaimpreseeprivati.it

