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Cosa è una azienda 
di consulenza ?

Un’attività molto richiesta al giorno 
d’oggi è la consulenza aziendale. Con 
l’aumento degli investimenti 
imprenditoriali e la nascita di sempre e 
più numerose aziende, la figura del 
consulente aziendale diventa 
estremamente importante. La società di 
consulenza aziendale è infatti una realtà 
determinante nella nuova imprenditoria. 
Essa risulta essere presente in tutte le 
imprese aiutando nei fatti  il proprietario 
dell’azienda a gestire al meglio, 
incrementando i profitti. 



Il prodotto delle 
aziende di 

consulenza

Una società di consulenza aziendale si 
occupa di fornire supporto alle aziende, 
in particolare, gestisce i piani aziendali per 
aumentare la competitività sul mercato, e 
soprattutto analizza i costi di bilancio per 
far sì che gli sprechi siano ridotti al 
minimo. Gli ambiti di intervento del 
consulente possono essere ordinari o 
straordinari, e sono comunque molto 
diversi tra loro, così come lo sono i 
problemi. Ci sono quattro tipologie di 
consulenza: la consulenza strategica, 
quella operativa, quella IT (Information 
Technology) e infine la consulenza 
finanziaria. 



Gli obiettivi di 
un'azienda di 
consulenza

L’obiettivo della società di consulenza 
aziendale è favorire lo sviluppo 
dell’azienda. Grazie a questo tipo di 
facoltà, la consulenza diventa un terreno 
in cui poter rendere fertile la 
progettazione, intuire le eventuali 
preoccupazioni e sorprendere 
l’interlocutore con una corretta visione e 
previsione dello stato delle cose. Che si 
tratti di una breve consulenza o di un 
percorso esteso, il rapporto tra l’impresa 
cliente ed il consulente aziendale deve 
essere altamente cooperativo e fiduciario.



La relazione tra 
consulente e 

cliente

La relazione tra cliente e consulente varia 
in base alla tipologia di collaborazione 
richiesta dall’azienda e alla modalità di 
approccio. Per raggiungere 
concretamente determinati obiettivi 
comuni sarà sicuramente necessario 
instaurare un rapporto tale da permettere 
di lavorare sinergicamente. Tre sono le 
dimensioni fondamentali su cui basare 
tale rapporto: collaborazione, 
condivisione della conoscenza e fiducia. 
Senza la collaborazione delle parti non ci 
sarà mai una consulenza efficiente. La 
condivisione della conoscenza, tra le 
parti, serve invece ad ottimizzare i tempi 
di elaborazione e risoluzione delle 
richieste. 



La nostra azienda 
di consulenza 

C.A.M. consulting opera nel settore della 
consulenza aziendale e nello specifico offre 
anche attività di servizi attraverso pratiche di 
attivazione per aziende dirette e integrazione 
con altri consulenti del lavoro. Svolge 
tirocini e formazione, attualmente gestisce 
oltre 800 apprendisti. C.A.M analizza i 
curriculum delle persone che lavorano 
all’interno dell’azienda e valuta quali di 
queste possano aspirare al ruolo di 
formatori interni, fornendo a queste figure i 
programmi per la formazione del nuovo 
personale. Nel caso di aziende senza capacità 
interna C.A.M. manda dei docenti che 
facciano formazione presso l’azienda in 
questione oppure eroga corsi di formazione 
mediante una piattaforma. Tra i tanti 
obiettivi sul breve, medio e lungo termine 
C.A.M. sta investendo anche sulla 
formazione 4.0.
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