
 

LA NOSTRA MISSION 

La nostra mission è quella di aiutare gli imprenditori 

e supportarli per sostenere la loro idea di business. 
 

Con il nostro aiuto ed i nostri prodotti saranno risolti 

tutti i conflitti ed i dubbi che vi affliggono 

riguardanti la vostra azienda. 

CONTATTI: 
 

Enrico Marcelli 
e.marcelli@altadirezione-consulting.it 
Claudio Marcelli 
c.marcelli@altadirezione-consulting.it 
 

Alta Direzione     
consult ing  

Alta Direzione 
               cons ul t ing  

Enrico Marcelli 

ha una pluriennale esperienza da responsabile amministrativo 

e direttore del controlling di una grande azienda italiana. 

Esperto contabile e con spiccate attitudini al problem solving, 

ha svolto corsi di approfondimento presso la CEGOS di Milano 

e la SDA Bocconi, cercando sempre di perfezionarsi e trovare 

soluzioni innovative in aiuto agli imprenditori. 

 

Claudio Marcelli 

è Laureato in Management all’Università Bocconi di Milano. 

Nonostante la giovane età ha maturato già numerose 

esperienze lavorative a livello di multinazionali, in azienda, in 

consulenza informatica e strategica. Sempre all’avanguardia 

sul mondo delle soluzioni di business disponibili, garantisce 

professionalità e competenza. 

 

Non esitare a contattarci,  

per il successo della tua azienda… 

 

Soluzioni semplici 

      per problemi complessi. www.a l ta dire zione -cons ul t ing. i t  

V ia  degl i  a r ro t in i ,  14 /3  
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p . i . /c . f .  017 45100493  

mailto:e.marcelli@altadirezione-consulting.it
mailto:claudio.marcelli@live.it


 

ALTA DIREZIONE AIUTA LE IMPRESE OFFRENDO SOLUZIONI SEMPLICI  E UTILI  

Aiutiamo gli imprenditori nel fare Business con il nostro mix di esperienza e capacità manageriali 

I nostri prodotti: 

 
ALTA DIREZIONE  

SPEEDOMETRO  
 

 

 

IL  RATING A PORTATA DI  CLICK  

Quello che può dirti un tachimetro a differenza di altri grafici 

è semplice: stai andando forte o piano?  

Con lo Speedometro di Alta Direzione avrai in automatico 

l’elaborazione di 4 bilanci riclassificati, 20 indici suddivisi 

per area di performance, 6 tachimetri che ti dicono come 

sta andando la tua azienda ed un calcolo del Rating 

automatico. 

I metodi di calcolo rispondono ai requisiti contabili dettati da 

Basilea II, pertanto è uno strumento che non può 

mancare nella tua azienda.  

Basterà dare uno sguardo quando vuoi, per sapere se stai 

andando nella direzione giusta, se la tua azienda è solida e 

quindi se avrai successo in futuro. 

 

 

 

 

MISURAZIONE PERFORMANCE  

 Analisi di liquidità, solidità, 

redditività 

 Identificazione aree di intervento 

 Soluzioni pratiche da utilizzare 

 Valutazione d’azienda 

 

CONTROLLO DI  GESTIONE  

 Gestione commesse 

 Controllo costi diretti e indiretti 

 Stesura budget 

 Scostamenti 

 

RIORGANIZZAZIONE  

 Ridisegno organigramma 

 Incentivi dipendenti 

 Ridefinizione processi aziendali 

 Ridefinizione mansioni e ruoli 

 

ANALISI  STRATEGICA  

 SWOT Analysis 

 Posizionamento nel mercato 

 Valutazione scelte di investimento 

 Business Plan 

 

SOFTWARE PERSONALIZZATI  

 Secondo esigenza (magazzino, 

gestione cantieri, trasporti…) 

 

 
ALTA DIREZIONE  

GESTIONE INCENTIVI  
 

 

 
E MOLTA ALTRA CONSULENZA…  

 

 

PORTA LA MERITOCRAZIA IN AZIENDA  

Un dipendente motivato è la chiave di volta per il successo 

della tua azienda. L’incentivazione del personale produce 

effetti moltiplicativi sugli utili aziendali.  

Con il software Gestione Incentivi, avrai a disposizione un 

metodo di incentivazione oggettiva del personale semplice 

ed efficace senza dimenticare che sarà proprio lui a svolgere 

tutti i calcoli necessari. 

Il software è predisposto per concedere incentivi ai dipendenti 

a livello di performance aziendale, di funzione, di filiale e 

personale. E’ personalizzabile secondo le esigenze ed è il 

frutto dello studio teorico sulla motivazione del personale di 

anni ed anni. 

L’occasione ideale per trasformare i tuoi dipendenti 

insoddisfatti nel fattore critico del tuo successo. 


