
Company Profile



Mission
In un ambiente dinamico e discontinuo 
Zeta Consulting supporta l’imprenditore 
nell'elaborare strategie per il cambiamento, 
ritenute necessarie all’evoluzione della 
propria azienda, utilizzando strumenti 
innovativi e personalizzati. 



Chi Siamo
Zeta Consulting è una società 
di consulenza aziendale 
guidata da un team di 
professionisti con specifiche 
conoscenze e background 
industriali. 



I Nostri Brand



Zeta Consulting ha elaborato un sistema di gestione per 
le aziende manifatturiere



L’uomo al centro
Lo Zeta Production System® si basa su 
un concetto di organizzazione che 
pone al centro la risorsa umana. 
L’obiettivo è organizzare e gestire le 
risorse in maniera efficiente ed efficace 
al fine di ridurre sprechi e perdite.



Olistico Plantoidale
L’uomo è al  centro dell’azienda e deve 
trovare in essa il luogo ideale dove 
poter esprimere i suoi punti di forza 
in una concezione olistico-plantoidale® 
dell’organizzazione. 
Questa introduce l’estrema sintesi della 
leadership diffusa. 
Ogni parte svolge il proprio ruolo 
funzionale al successo dell’azienda 
grazie alla conoscenza di informazioni 
selezionate e coerenti.



Design Thinking
Il modello Design Thinking spinge il 
team a identificare una soluzione che 
soddisfi tre requisiti fondamentali: 
Desiderabilità, da parte del mercato o 
degli attori interessati;  
Fattibilità, tecnologica, tecnica ed 
organizzativa;  
Redditività economica. 



E’ una tecnica che supporta 
l’imprenditore nell’elaborare la strategia per il futuro della 

propria azienda.



Strategia
Ogni Azienda per sopravvivere deve 
continuamente innovarsi, ma per farlo 
con successo deve possedere una 
strategia, che la proietti in scenari 
futuri evitando di rincorrere gli eventi



Percorso
Non ci sono software in grado di generare una 
strategia: questa è il risultato di un’attività 
esclusivamente umana che necessita di 
visione, creatività, conoscenza ed intuito.  
ZSD è una tecnica di formulazione del 
processo strategico che prevede: 
• Mission - Vision 
• Analis SWOT 
• Variabili Strategiche 
• Posizionamento Strategico 
• Strategia 
• Piani Operativi 



Piani Operativi
Per garantire il risultato è fondamentale 
realizzare l’intero percorso in ogni sua fase: 
• Vendite 
• Marketing 
• Produzione e Manutenzione 
• Logistica 
• Risorse Umane 
• IT 
• Amministrativa 
• ……..



Gli Strumenti



Ogni attività del processo produttivo 
ritenuta funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi aziendale deve essere 
misurata. 
La misurazione delle performance delle 
attività e dei processi richiede la 
definizione di un sistema di indicatori che 
permetta di rappresentare, in un quadro 
unitario e prospettico, la capacità 
dell’impresa di perseguire i propri 
obiettivi di breve, medio e lungo periodo.



Il Network



Marketing Strategico

Re-Engineering 
processi Industry 4.0

Formazione  
Workshop per il trasferimento  

della conoscenza



Le Sedi



Frosinone 
Piazza Sandro Pertini, 1

Treviso 
Viale della Repubblica, 209  

Gricignano di Aversa (CE) 
Via Consortile ASI, Consorzio Sinè 



www.zetaconsulting.info


