Sino dal 1994 SQUADRA CONSULT fa consulenza per
!
• Aziende innovatrici nei settori high tech dell'industria automobilistica, dell'industria meccanica, dell'industria microelettronica e
dell'industria dell'energie rinnovabili
!
• Istituti di ricerca
!
• Pubblica amministrazione
!
in questioni di tecnologia, mercato, strategia e progetti italo-tedeschi.

Il significato del nome SQUADRA CONSULT trae la sua origine da due radici linguistiche:
!
• Quadrum significa in latino la forma giusta
!
• Squadra significa attualmente in italiano team !

!
"SQUADRA" vuole esprimere che il nostro team sviluppa la "forma" e la soluzione adatta per i nostri clienti, assieme ai loro collaboratori, !
sia nella totalità che in ambiti specifici.
!
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Naturalmente non siamo in grado di fare tutto, ma alcune cose le sappiamo fare particolarmente bene.
Per quanto riguarda questioni di strategia, per esempio, diamo supporto ai nostri clienti tramite
!
• Analizzare mercati !
• Orientare i canali di distribuzione ai mercati !
• Analizzare la posizione di mercato in Germania ed appuntarla all'esigenze del futuro !
• Definire le competenze chiave !
• Ristrutturare portafoglio di prodotti e servizi !
• Preparare partnerships !
• Analizzare le prospettive di una partecipazione (anche due diligence tecnico) !
• Chiarire decisioni d'ubicazione !
• Strutturare degli spin-off !
• Analizzare e valutare le prospettive di tecnologie e progetti specifici !
• Elaborare business plans
!
!
Per quanto invece riguarda supporto operativo eseguiamo, per esempio, i seguenti servizi:
!
• Implementazione di concetti strategici !
• Riduzione del costo di prodotto e servizio lungo la intera catena di nobilitazione !
• Assistenza per aziende italiane nei loro progetti in Germania (ad esempio ristrutturare una consociata, migliorare l'efficienza
della rete vendita o della produzione, management ad interim, ricerca di personale) !
• Assistenza per aziende tedesche nei loro progetti in Italia (vedi i servizi per aziende italiane in Germania) !
• Accompagnamento e moderazione di progetti di cooperazione (in particolare: progetti industriali italo-tedeschi) !
• Management ad interim !
!
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Le nostre competenze derivano da:
!
• L'orientamento di squadra, volto a coinvolgere i collaboratori dei clienti; questo è il nostro metodo di lavoro che ci permette di
elaborare programmi creativi e non dimeno realizzabili
!
• L' impiego di specialisti riconosciuti, che attraverso il loro profondo know-how del settore completano il nostro approccio
metodologico
!
• L'esperienza di progetti industriali, di ricerca e per amministrazioni pubbliche
!
I membri di un team di SQUADRA per la maggior parte hanno esperienza come manager sia nell'industria che nell'ambito di consulenza spesso ottenuta all'estero. Sono in grado di stimare, in modo reale, mercati, l'andamento di progetti sia industriali che scientifici nel tempo,
incluso la loro richiesta di risorse; e le nostre decisioni e proposte non derivano da semplice entusiasmo, ma da senso critico su cosa è
tecnicamente raggiungibile e realizzabile dal personale. Il nostro modo di lavoro a team preferibilmente piccolo che si orienta sulla pratica ci dà la
possibilità di risolvere i nostri compiti in periodi brevi a spese convenienti.!
!
Tramite la nostra esperienza pratica in entrambi i paesi (p. e. due soci del nostro team hanno già gestito alcune aziende sia in Italia che in
Germania) non siamo solo bilingui, ma siamo anche molto famigliari con le due culture di business, che infatti sono molto diverse. Eseguendo
per esempio una ricerca di personale, riusciamo quindi molto meglio di un head hunter sia tedesco che italiano a valutare se un candidato sia
adatto a tenere bene tutt’e due culture. !
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SQUADRA CONSULT: Le chiavi del successo!
Basi!

Metodo di lavoro!

Ampia e preziosa esperienza !
nella pratica di procedimenti !
industriali e di consulenza !

Coinvolgimento di competenti !
esperti dei vari campi nel piano di !
lavoro !

Vantaggio per il cliente!
Risultati formulati in modo chiaro, !
facilmente comprensibili e !
rappresentati visivamente !

!

!

!

Senso pragmatico per ciò che è !
tecnicamente realizzabile e !
convertibile dal personale !

Risoluta esecuzione del progetto !

Piani precisi !

!
Gruppi composti da consulenti !
interdisciplinari ed affiatati !

!

!
Coinvolgimento dell‘equipe del !
Attenzione!! cliente !
a campi di!! !
compe-!
Definizione di ipotesi di lavoro e !
tenza!
successiva verifica operativa !

Piacere nella sfida di nuove !
domande e conseguenti soluzioni !
creative !

!

!
Garanzia di qualità attraverso !
revisioni del progetto da parte di !
esperti!

Referenze di primarie !
organizzazioni!

!
Realizzabilità rapida attraverso !
l‘identificazione dei collaboratori dei !
clienti con i risultati !

!
Chiarimento di problemi settoriali e !
soluzione di problemi di „collo di !
bottiglia“ !

!
Conduzione professionale !
dell‘esecuzione del progetto!
fino ad un management ad interim!

Potete identificare qualche punto di riferimento per una collaborazione?
Apprezzeremmo l'opportunità di conoscerVi personalmente per poter discutere eventuali problemi che avete e come contribuire alla soluzione. In
una tale occasione potreste conoscere le nostre competenze ed esperienze e giudicare il beneficio da aspettarsi per la Vostra organizzazione.
Via "contatto" si trova la strada che porta a noi. !
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