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Consapevoli che gli attuali mercati,
così dinamici e in costante
evoluzione, premieranno sempre
di più competenza e innovazione,
vogliamo diventare i Partner

ORIENS.CONSULTING
CHI SIAMO
manifesto

pura
energia
per
l’anima
della tua
azienda.
d’elezione per tutte le aziende che
desiderano crescere e svilupparsi
consapevolmente, per cogliere le
opportunità e vincere le sfide di
domani.
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ORIENS.CONSULTING
manifesto
CHI
SIAMO

Partners in Growth.

multidisciplinare alle aziende orientate al
cambiamento, disegnando le strategie per la
loro crescita, migliorandone l’organizzazione
e dotandole degli strumenti digitali oggi
indispensabili al presidio dei mercati.
Osserviamo l’impresa “da dentro” per
conoscerla in profondità, e ne valorizziamo
le reali potenzialità proponendo modelli di
sviluppo sostenibili e implementando soluzioni
innovative. Investiamo nel talento, e crediamo
che l’empatia tra le persone resterà sempre
l’elemento chiave per cogliere le opportunità e
vincere le sfide di domani.

Siamo Oriens, consulenti
del futuro d’Impresa.

E’ l’uomo che agisce, è l’uomo
che cambia la realtà.
Per questo esaminiamo
e comprendiamo la
tua, per ricreare il tuo
modello di business e
la tua organizzazione.
Siamo soggetto motore di
trasformazione, portatori
di energia che pervade
l’organizzazione e che si
rigenera anche dopo il nostro
intervento.
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La potenza
della creazione,
il coraggio
dell’innovazione.
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nata per offrire supporto competente e

ORIENS.CONSULTING
CHI SIAMO

Oriens è la società di consulenza direzionale
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ORIENS.CONSULTING
PERCHé ORIENS?

E’ l’uomo che crea la struttura, non la struttura che
crea l’uomo. Mettiamo a disposizione i nostri talenti
per scoprire e far crescere quelli della tua azienda.
Attraverso un approccio empatico e consapevole,
stimoliamo comunicazione, leadership, adesione ed
entusiasmo per costruire un’azienda che cammini
sulle gambe delle persone.

pratichiamo la
centralità del
fattore umano.
per Crescere

per Organizzare

per Digitalizzare

Visione futura, consapevolezza del proprio

Allineare l’organizzazione agli obiettivi strategici

Globalizzazione, interdipendenza, multicanalità,

spazio sul mercato, chiarezza di percorso.

è il primo assioma per sviluppare il business.

efficienza. Questi sono i paradigmi e le sfide del

Fermati un momento, e ripensa al tuo business

Quanto è pronta la tua organizzazione per

futuro, resi possibili grazie alla digitalizzazione.

e alla strategia con cui vuoi svilupparlo.

affrontare il futuro? Insieme a te, analizziamo

Quanto sei pronto ad affrontarli? Guidiamo

In questo, noi ti supportiamo: definiamo il

e disegniamo le dinamiche organizzative della

la tua impresa nella digital transformation,

modello di business più efficace, fondandolo sui

tua azienda. Le orientiamo alla crescita e al

dotandola della corretta strategia digitale e di

valori e sui talenti della tua azienda, per aiutarti

risultato, fluidificando i processi, chiarendo le

strumenti innovativi e abilitanti.

a raggiungere gli obiettivi prefissati.

responsabilità e valorizzando i talenti.

∙ Crescere in modo equilibrato

∙ Ottimizzare i processi aziendali

∙ la Trasformazione digitale

∙ Internazionalizzare e globalizzare il mercato

∙ Gestire e far crescere le risorse umane

∙ Data & Analytics

∙ Avviare una startup e definire il modello di governance

∙ migliorare l’efficenza con soluzioni Industry 4.0

∙ Digitalizzare i processi

∙ controllare e decidere con sicurezza

∙ Organizzare amministrazione e commerciale

∙ l’Evoluzione dei sistemi
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ORIENS.CONSULTING
PERCHé ORIENS?

Perché
Oriens?

dal caos
all’organismo
diamo ordine
alla realtà.
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Le nostre aree di consulenza

Strategia

Organizzazione e processi

∙ Il pensiero strategico: vitalità al servizio della crescita

∙ Mappatura processi, persone e asset

∙ Andare oltre il piano di business

∙ Disegno strategie di miglioramento

∙ Marketing: dall’idea allo strumento

∙ Verifica efficienza ed efficacia di processo

∙ Vendite: uscire dalla prevedibilità
∙ Vantaggio competitivo e condivisione del mercato
∙ La gestione coordinata delle risorse
∙ La strategia Corporate
∙ Una tattica di successo: la digital transformation

Digitalizzazione

Finance

∙ Analisi e architettura delle informazioni

∙ Budget e Controllo di Gestione 4.0

∙ Piattaforme gestionali e organizzative

∙ Pianificazione finanziaria

∙ B2B e B2C Commerce

∙ Definizione e monitoraggio dei costi

∙ Business Intelligence & data driven strategy

∙ Attivazione e/o trasformazione dell’area finance

∙ Digital growth strategy
∙ Knowledge management
∙ Sviluppo competenze digitali

La realtà, un sistema
complesso e pulsante da
governare.
In un mondo liquido in
perenne cambiamento, la
nostra visione olistica guarda
alla tua azienda come un
unicum complesso ma
non caotico. Ricerchiamo
l’equilibrio tra i fattori di
crescita, attraverso un
approccio multi disciplinare,
fatto di sinergiche competenze
specialistiche.

Internazionalizzazione

Risorse umane

∙ Check up iniziale

∙ Change Management & PM

∙ Apertura e sviluppo dei mercati

∙ Formazione e Coaching

∙ Contract, Tax & Legal

Service design

Finanza agevolata

∙ Design thinking

∙ Contributi fondo perduto

∙ Design Sprint

∙ Finanziamento tasso agevolato
∙ Agevolazioni fiscali
∙ Crowdfunding
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Motore di cambiamento
e trasformazione.

ORIENS.CONSULTING
manifesto

Noi.

Voi.
Anima di business e talento
pronta a proiettarsi nel futuro.

Insieme.
Disponibilità relazionale e comunicativa,

La cognizione di chi
siamo è l’origine prima
della nostra forza.
Allo stesso modo,
ricerchiamo l’anima
della tua azienda,
per comprenderla e
valorizzarla, portando
chiarezza e visione,
facendo leva sui punti di
forza e di eccellenza per
rilanciare la crescita ed
esplorare nuovi percorsi.

e strumenti innovativi.
Il modello ORIENS
Un modello consolidato attraverso il quale
entrare in rapporto sintonico e costruttivo con
la tua realtà, un approccio scientifico per non
dimenticare alcuno dei fattori necessari al
successo.
Gli ingredienti principali sono l’estremo rispetto
verso l’anima culturale e storica della tua
azienda e la costruzione di uno spazio comune
di lavoro, secondo una formula che miscela
relazione, competenze tecniche e strumenti. E
senza dimenticare tanta energia ed entusiasmo.

Risultato.
Forza di realizzazione dirompente
per arrivare all’essenza, risolvere
problemi e costruire nuovi scenari.

11

ORIENS.CONSULTING
manifesto

abilità analitiche, competenze tecniche

Impariamo e condividiamo.

Ci impegniamo giorno per giorno a sviluppare le
nostre competenze in un continuo confronto con
il mercato, l’Azienda e i colleghi. Vogliamo essere
sempre aggiornati sulle novità e gli strumenti
più innovativi, condividendoli con collaboratori e
Clienti, attraverso team specialistici e trasversali. E
siamo consapevoli che dalla professionalità e dalla
conoscenza di ognuno nascono opportunità per
tutti.

Operiamo con passione.

La passione, per comprendere a fondo le
richieste dei nostri Clienti e colleghi e per trovare
insieme le migliori soluzioni, è il nostro segno
distintivo. La Passione si dimostra con la tenacia
e l’intraprendenza nel cercare e definire le migliori
soluzioni e con la costante curiosità verso tutte le
situazioni con cui ci rapportiamo. Otteniamo tutto
ciò creando relazioni solide, nella più completa
trasparenza ed integrità in tutte le relazioni d’affari.

Siamo rispettosi e attenti alle persone.

La cura nel rapporto umano è alla base del
rapporto con i Clienti, i colleghi e i Partner.
Dimostriamo questo con l’ascolto, la disponibilità e
la flessibilità nel capire a fondo e rispettare gli altri
come professionisti e come persone. Con l’obiettivo
di creare e mantenere relazioni profittevoli nel
tempo.

Combiniamo innovazione e concretezza.

Creiamo soluzioni sempre nuove, che nascono
dalla combinazione integrata delle competenze di
tutti. In un mondo sempre più dinamico e mutevole,
definire soluzioni nuove e personalizzate, ma
sempre di utilizzo rapido ed agevole, è la chiave di
un successo duraturo per noi e per i nostri Clienti.

Puntiamo all’eccellenza.

Perseguire l’eccellenza e aspirare a fare sempre
meglio è la spinta che ci muove in tutto quello
che facciamo. Fornire risposte di valore, creare
soluzioni uniche e aspirare a raggiungere livelli
di soddisfazione sempre crescenti: le motivazioni
che contraddistinguono il nostro modo di operare.
Lo otteniamo attraverso una mentalità ed una
cultura basate sulla definizione e il rispetto di
elevati standard qualitativi e sulla cura rigorosa dei
dettagli.
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ORIENS.CONSULTING
VALORI

Eccellenza nelle competenze
specialistiche, condivisione profonda
di valori, amore per il proprio lavoro
e disponibilità ad incontrare l’altro:
questi i caratteri fondanti del nostro
operare, che si rispecchiano nel
risultato dei nostri interventi.

ORIENS.CONSULTING
VALORI
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oriens
consulting,
Ciò che
realizziamo
è ciò in cui
crediamo.

Noi siamo Passione. Noi siamo
Concretezza. Noi siamo Rispetto.
Noi siamo Eccellenza. Noi siamo
Innovazione. Noi siamo Empatia.
Noi siamo Determinazione.
Partners in Growth.

noi
siamo
oriens.

Scopri di più
su oriens.consulting

+39 0444 1834081
info@oriens.consulting

oriens.consulting

