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“Comprendere ed analizzare le aziende, proporre azioni efficaci per cogliere 
le oppor tunità di sviluppo, appor tare idee innovative con le migliori professio-
nalità. 
Affiancare imprenditori e manager per individuare nuove dimensioni di compe-
titività e performance, attraverso miglioramenti nell'efficienza operativa, nella 
produttività, nella qualità, nel posizionamento e nella quota di mercato.” 

Attività finalizzata alla “fotografia” dell’impresa, attraver-Attività finalizzata alla “fotografia” dell’impresa, attraver-Attività finalizzata alla “fotografia” dell’impresa, attraver-Attività finalizzata alla “fotografia” dell’impresa, attraver-
so l’esame di: Processi Aziendali, Posiziona-so l’esame di: Processi Aziendali, Posiziona-so l’esame di: Processi Aziendali, Posiziona-so l’esame di: Processi Aziendali, Posiziona-
mento Strategico, Area Finanza e Ammi-mento Strategico, Area Finanza e Ammi-mento Strategico, Area Finanza e Ammi-mento Strategico, Area Finanza e Ammi-
nistrazione, Risorse Umane, Mercato e nistrazione, Risorse Umane, Mercato e nistrazione, Risorse Umane, Mercato e nistrazione, Risorse Umane, Mercato e 
Rete Commerciale, Logistica, Redditività, Rete Commerciale, Logistica, Redditività, Rete Commerciale, Logistica, Redditività, Rete Commerciale, Logistica, Redditività, 

ICT, Affari Legali e Societari, Sicurezza.ICT, Affari Legali e Societari, Sicurezza.ICT, Affari Legali e Societari, Sicurezza.ICT, Affari Legali e Societari, Sicurezza. 

CHECK-UP 
AZIENDALE 

Finalizzato a start up di nuove attività Finalizzato a start up di nuove attività Finalizzato a start up di nuove attività Finalizzato a start up di nuove attività 
e nuovi progetti, riorganizzazione, e nuovi progetti, riorganizzazione, e nuovi progetti, riorganizzazione, e nuovi progetti, riorganizzazione, 
operazioni di fusione operazioni di fusione operazioni di fusione operazioni di fusione 
o acquisizione, o acquisizione, o acquisizione, o acquisizione, 
coaching e mento-coaching e mento-coaching e mento-coaching e mento-
ring a supporto del-ring a supporto del-ring a supporto del-ring a supporto del-
le risorse strategiche o le risorse strategiche o le risorse strategiche o le risorse strategiche o 
per ricambi generazionali.per ricambi generazionali.per ricambi generazionali.per ricambi generazionali.    

TEMPORARY 
MANAGEMENT 

Analisi dei bisogni formativi per lo svi-Analisi dei bisogni formativi per lo svi-Analisi dei bisogni formativi per lo svi-Analisi dei bisogni formativi per lo svi-
luppo delle competenze manageriali e luppo delle competenze manageriali e luppo delle competenze manageriali e luppo delle competenze manageriali e 
operative, con soluzioni persona-operative, con soluzioni persona-operative, con soluzioni persona-operative, con soluzioni persona-
lizzate, anche attraverso training lizzate, anche attraverso training lizzate, anche attraverso training lizzate, anche attraverso training 
on the job. Analisi e interventi sul on the job. Analisi e interventi sul on the job. Analisi e interventi sul on the job. Analisi e interventi sul 
clima aziendale e sulle competenze. clima aziendale e sulle competenze. clima aziendale e sulle competenze. clima aziendale e sulle competenze. 

Ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Ricerca di finanziamenti pubblici e privati.     

FORMAZIONE 

    Supporto strategico e stesura business Supporto strategico e stesura business Supporto strategico e stesura business Supporto strategico e stesura business 
plan. Analisi delle prestazioni plan. Analisi delle prestazioni plan. Analisi delle prestazioni plan. Analisi delle prestazioni 

della rete di vendita della rete di vendita della rete di vendita della rete di vendita 
(fatturato, quote di (fatturato, quote di (fatturato, quote di (fatturato, quote di 
mercato, target). Rior-mercato, target). Rior-mercato, target). Rior-mercato, target). Rior-

ganizzazione  commer-ganizzazione  commer-ganizzazione  commer-ganizzazione  commer-
ciale e formazione rete vendita. ciale e formazione rete vendita. ciale e formazione rete vendita. ciale e formazione rete vendita.     

SVILUPPO 
COMMERCIALE 

Analisi delle opportunità di finanzia-Analisi delle opportunità di finanzia-Analisi delle opportunità di finanzia-Analisi delle opportunità di finanzia-
mento per nuovi investimenti, sviluppo mento per nuovi investimenti, sviluppo mento per nuovi investimenti, sviluppo mento per nuovi investimenti, sviluppo 

nuovi prodotti e innova-nuovi prodotti e innova-nuovi prodotti e innova-nuovi prodotti e innova-
zione sul processo pro-zione sul processo pro-zione sul processo pro-zione sul processo pro-
duttivo. Supporto dalla duttivo. Supporto dalla duttivo. Supporto dalla duttivo. Supporto dalla 
presentazione della do-presentazione della do-presentazione della do-presentazione della do-

manda alla rendi-manda alla rendi-manda alla rendi-manda alla rendi-
contazione economica.contazione economica.contazione economica.contazione economica.    

FINANZA   
AGEVOLATA 

 Industria Industria Industria Industria     
 

Sviluppo e vendita di Software per il controllo pro-Sviluppo e vendita di Software per il controllo pro-Sviluppo e vendita di Software per il controllo pro-Sviluppo e vendita di Software per il controllo pro-
duzione in ambito stampaggio plastica.duzione in ambito stampaggio plastica.duzione in ambito stampaggio plastica.duzione in ambito stampaggio plastica.    
    

        SanitàSanitàSanitàSanità    
    

    Piattaforme diPiattaforme diPiattaforme diPiattaforme di integrazione appli-integrazione appli-integrazione appli-integrazione appli-
cativa  a supporto del governo clini-cativa  a supporto del governo clini-cativa  a supporto del governo clini-cativa  a supporto del governo clini-
co e amministrativo nella Sanità. Servizi co e amministrativo nella Sanità. Servizi co e amministrativo nella Sanità. Servizi co e amministrativo nella Sanità. Servizi 
per l’abbattimento della legionella nell’acqua e  per l’abbattimento della legionella nell’acqua e  per l’abbattimento della legionella nell’acqua e  per l’abbattimento della legionella nell’acqua e  
tracciabilità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.tracciabilità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.tracciabilità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.tracciabilità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.    

ALTRE 
ATTIVITA’  
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info@essebiassociati.com 

Tel.  +39 0117499657 
Fax  +39 0117203868 

EsseBi & Associati S.r.l. 

Via Luigi Cibrario, 87 
10143 - Torino 
www.essebiassociati.com 
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I nostri servizi sono dedicati alle imprese industriali e I nostri servizi sono dedicati alle imprese industriali e I nostri servizi sono dedicati alle imprese industriali e I nostri servizi sono dedicati alle imprese industriali e 
dei servizi.dei servizi.dei servizi.dei servizi.    
Ci proponiamo alle piccole e medie imprese, che Ci proponiamo alle piccole e medie imprese, che Ci proponiamo alle piccole e medie imprese, che Ci proponiamo alle piccole e medie imprese, che 
sollecitate dal cambiamento sollecitate dal cambiamento sollecitate dal cambiamento sollecitate dal cambiamento 
sono chiamate sempre sono chiamate sempre sono chiamate sempre sono chiamate sempre 
più spesso ad affrontare più spesso ad affrontare più spesso ad affrontare più spesso ad affrontare 
situazioni complesse, straor-situazioni complesse, straor-situazioni complesse, straor-situazioni complesse, straor-
dinarie, anomale, inusuali. Il modo migliore per dinarie, anomale, inusuali. Il modo migliore per dinarie, anomale, inusuali. Il modo migliore per dinarie, anomale, inusuali. Il modo migliore per 
rispondere adeguatamente a queste sfide è tra-rispondere adeguatamente a queste sfide è tra-rispondere adeguatamente a queste sfide è tra-rispondere adeguatamente a queste sfide è tra-
sformarle in opportunitàsformarle in opportunitàsformarle in opportunitàsformarle in opportunità. 

A chi ci rivolgiamo  

• Analisi del contesto aziendaleAnalisi del contesto aziendaleAnalisi del contesto aziendaleAnalisi del contesto aziendale    

• Ascolto delle necessità del ClienteAscolto delle necessità del ClienteAscolto delle necessità del ClienteAscolto delle necessità del Cliente    

• Identificazione Identificazione Identificazione Identificazione dei dei dei dei fabbisogni formativi o di con-fabbisogni formativi o di con-fabbisogni formativi o di con-fabbisogni formativi o di con-
sulenza organizzativasulenza organizzativasulenza organizzativasulenza organizzativa    

• Ricerca di fonti di finanzia-Ricerca di fonti di finanzia-Ricerca di fonti di finanzia-Ricerca di fonti di finanzia-
mento per gli interventi mento per gli interventi mento per gli interventi mento per gli interventi 
pianificati e condivisipianificati e condivisipianificati e condivisipianificati e condivisi    

• Erogazione di servizi pratici e adattati alle diver-Erogazione di servizi pratici e adattati alle diver-Erogazione di servizi pratici e adattati alle diver-Erogazione di servizi pratici e adattati alle diver-
se situazioni aziendalise situazioni aziendalise situazioni aziendalise situazioni aziendali    

La metodologia  

Interventi Interventi Interventi Interventi personalizzatipersonalizzatipersonalizzatipersonalizzati    

• Adattabilità, affidabilità e velocità nella realizzazioneAdattabilità, affidabilità e velocità nella realizzazioneAdattabilità, affidabilità e velocità nella realizzazioneAdattabilità, affidabilità e velocità nella realizzazione    

• Costante Costante Costante Costante attenzione attenzione attenzione attenzione alla qualità alla qualità alla qualità alla qualità e e e e ai risultatiai risultatiai risultatiai risultati    

• Prezzi competitivi e tempi definitiPrezzi competitivi e tempi definitiPrezzi competitivi e tempi definitiPrezzi competitivi e tempi definiti    

• Analisi Analisi Analisi Analisi e e e e supporto supporto supporto supporto nella nella nella nella ricerca di finanziamenti per ricerca di finanziamenti per ricerca di finanziamenti per ricerca di finanziamenti per 
interventi formativi e progettualiinterventi formativi e progettualiinterventi formativi e progettualiinterventi formativi e progettuali    

• Collaboriamo con Società altamente qualificate che condivido-Collaboriamo con Società altamente qualificate che condivido-Collaboriamo con Società altamente qualificate che condivido-Collaboriamo con Società altamente qualificate che condivido-
no la nostra visione nell'operare a supporto delle Imprese e che no la nostra visione nell'operare a supporto delle Imprese e che no la nostra visione nell'operare a supporto delle Imprese e che no la nostra visione nell'operare a supporto delle Imprese e che 

possono offrire capacità operative complementari alle nostrepossono offrire capacità operative complementari alle nostrepossono offrire capacità operative complementari alle nostrepossono offrire capacità operative complementari alle nostre. 

I Vantaggi 

PASSIONE 
farsi coinvolgere e 

coinvolgere,  
crediamo fortemente 
in ciò che facciamo 

COLLABORAZIONE 
tutti sono fondamen-

tali per il risultato 
finale 

COERENZA 
fare quello che si 

dice e guidare con 
l’esempio 

PUNTUALITA’  

raggiungere i risultati 
nei tempi dichiarati ORIGINALITA’ 

cercare valore ag-
giunto, capacità di  
essere innovativi 

nelle soluzioni 

RISERVATEZZA 
rispetto delle informa-
zioni, notizie e cono-
scenze acquisite nel 

corso del nostro 
lavoro 

DETERMINAZIONE 
voglia di realizzare i 

progetti 

CONTINUITA’ 
disponibilità e pre-
senza nel tempo 

ESPERIENZA 
saper fare e capacità 

di trasmettere la 
propria esperienza 

agli altri 

INTEGRITA’ 
onestà intellettuale, 

trasparenza verso noi 
stessi ed i clienti 

CLIENTE 

I Nostri Valori 


