>>> Studio Zenith

>>>

www.studiozenithsrl.it

>>> Il Profilo Aziendale

>>> Le Aree di Intervento

La Studio Zenith S.r.l. è una dinamica e

I nostri interventi, integrandosi nelle attività

giovane società di servizi italiana, con sede

dei nostri clienti, assistono le aziende nei

in Napoli, nata dall’idea imprenditoriale di

loro processi legati alla pianificazione e

professionisti

maturato

gestione del cambiamento utile per un

esperienze di management ultradecennali in

riposizionamento competitivo.-----------------

imprese di primaria importanza.---------------

Ogni

che

hanno

segmentabili

soluzioni flessibili per
qualsiasi esigenza
aziendale
Siamo

specializzati

attività

sostanzialmente

si

traduce

che

si

alle

in

servizi

riconducono

aree

strategiche

dell’intera gestione aziendale.
Il nostro sistema di analisi strategica ci
del

consente di individuare rapidamente quali

imprenditori,

strumenti massimizzano il potenziale del

manager e operatori al miglioramento dei

progetto, utilizzando al meglio le nostre

processi di creazione del valore aziendale.

competenze.

Le nostre soluzioni sono immediatamente

In tutte le nostre collaborazioni prevalgono

integrabili nei processi dell’azienda per

le esigenze e le aspirazioni dei nostri clienti

valorizzarne risorse e attività, sempre nella

per poter realizzare soluzioni su misura,

salvaguardia della sua identità, della sua

concrete e dai risultati misurabili.

storia e dei suoi obiettivi.-----------------------

Il nostro intervento è semplice ed efficace

Competenze

di

trasmettendo approcci e strumenti nuovi,

l’etica

facilmente applicabili ed immediatamente

cambiamento,

nella

gestione

assistendo

eccellenti,

responsabilità,

senso

attenzione

per

professionale e del business e rispetto per
la

fiducia

dei

clienti

costituiscono

utili sul campo.

il

patrimonio culturale di Studio Zenith S.r.l..

>>> Operazioni Straordinarie

Le

>>> Pianificazione Fiscale

soluzioni

adottate

diventano

leve

competitive per differenziare l’azienda dai
concorrenti,
posizionamento

migliorare
e,

in

il

suo

ultima

analisi,

aumentare la sua credibilità.

>>> Disciplina di bilancio
>>> Interim Management
>>> Facility Management
>>> Etica ed ambiente
>>> Percorsi formativi
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