A.B.M. Consulting Group

Chi siamo
La A.B.M. Consulting Group è uno studio di consulenza di direzione
aziendale e strategica.
Nasce dall’idea di due consulenti aziendali con l’obiettivo di creare un
network di professionisti capaci di soddisfare a 360 gradi le esigenze di
imprenditori e managers nella gestione delle loro aziende.
"Il consulente di direzione è una figura professionale che con il suo lavoro
supporta il management di un'azienda o l'imprenditore stesso nella
pianificazione strategica e nella difficile attività di creazione di valore.”
Il consulente di direzione è quindi il professionista in grado di fornire un
efficace supporto esterno (anche momentaneo) all’azienda che vuole
svoltare, competere e distinguersi sul mercato odierno, ristrutturarsi ed
ampliare i propri orizzonti di business.

A certificare il nostro impegno nel perseguire la qualità, abbiamo scelto di
aderire ad APCO e al suo codice Etico e Professionale.

Cosa facciamo
In due parole: strategia e pianificazione, ciò significa orientare il business per
competere sui mercati di oggi e di domani.
Ci occupiamo principalmente di:
 Business Planning
 Controllo di gestione
 Marketing Planning
 Process Reengineering
 Project Management
 Finanza agevolata
Svolgiamo tre attività principali:
 Risolleviamo le aziende in crisi migliorando la
performance
 Avviamo nuovi business e/o progetti di
aziende esistenti (es. nuovo prodotto o
nuovo mercato)
 Supportiamo le Start up

A chi ci rivolgiamo
Le aziende a cui principalmente offriamo i nostri servizi di consulenza
aziendale sono:

 Le Piccole Medie Imprese
 Tramite la pianificazione di una strategia di business focalizzata sugli
obiettivi aziendali
 Proponendo loro soluzioni innovative (anche sfruttando le leve digitali)
per rilanciarsi sul mercato e distinguersi dal contesto competitivo
 Indicando le soluzioni di carattere organizzativo e gestionale
 Le start up
 Accompagnandole nel processo di sviluppo dall’idea all’uscita sul
mercato
 Analizzando il mercato di riferimento e definendo le strategie ed il
modello di business
 Gli imprenditori ed i professionisti
 Pianificando con loro una strategia per meglio
penetrazione sul mercato, incrementando i profitti

definire

la

L’innovazione nel management
La nostra innovazione?
Utilizziamo il Business Plan come approccio per lo sviluppo di nuove idee e
business ma anche come strumento per migliorare e risanare processi e
aziende.
Il Business Plan è uno strumento di previsione e pianificazione che spazia
dall’applicazione del marketing tradizionale a quello più esperienziale e
innovativo, dal budgeting all’analisi del mercato e della concorrenza,
traccia la traiettoria di una strategia. E’ una bussola attraverso la quale
scegliere la direzione giusta.
La parola d’ordine è per noi pianificare, ridurre al minimo i rischi e strutturare
accuratamente ogni processo perseguendo efficacia ed efficienza.
Portiamo avanti la bandiera della liquidità, non in senso tradizionale, bensì
nel senso della capacità che ha un liquido di adattarsi ad ogni contenitore.
L’azienda deve essere liquida ed in grado di adattarsi, trasformarsi ed
evolversi secondo il contesto in cui si trova a perseguire la propria mission.

Come interveniamo
Il nostro metodo consiste nel seguire degli step ben precisi:
 Ascolto ed analisi dei bisogni dell’imprenditore e della sua vision aziendale
 Check-up aziendale tramite analisi dei dati economico finanziari e del
mercato in cui opera l’azienda
 Definizione degli obiettivi e delle azioni da
intraprendere per il raggiungimento degli stessi
 Implementazione degli interventi tramite micro
attività mirate oppure elaborazione di un business
plan più complesso
 Monitoraggio dei risultati e rendicontazione delle attività
 Eventuale attuazione di azioni correttive

Contattaci per una consulenza senza impegno!

Sedi operative:
TORINO - Via Agostino da
Montefeltro, 2
BIELLA - Via Quintino Sella, 22, Biella

www.abmconsultinggroup.com
Mail:
info@abmconsultinggroup.com
Phone: +39 011/3157111
Mobile: +39/3335245789
Mobile: +39/3473128505

