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«Capacità d’analisi e visione d’insieme, 

vero plusvalore professionale»



MULTI LEVEL Consulting è una giovane e dinamica azienda di consulenza logistica
e di direzione a più livelli, nata nel 2011 da un’idea di Dario Favaretto, e maturata
dalle sempre più incalzanti e continuative richieste di un mercato in atipica
evoluzione. Partita inizialmente come ditta individuale, vanta oggi nuove
collaborazioni interne e partnership di carattere internazionale.

Le nostre competenze specifiche ci permettono di aiutare le aziende ed il loro
management nella gestione ed ottimizzazione dei vari settori della logistica e non
solo, ed è così che nel tempo ci siamo spinti ad un livello di “Logistica 4.0”, ove
andiamo ad intervenire anche in attività ed ambiti complementari toccati dalla
trasversalità della materia stessa, con spiccato approccio di carattere innovativo e
customizzato.

Un valido gruppo di professionisti con background differenti, ma al contempo
integrati, collabora costantemente con la nostra società, nell’ottica della massima
customer satisfaction.

MULTI LEVEL Consulting



Dario Favaretto
Piacere, mi presento…

Da sempre mi occupo di Logistica e Distribuzione, Flussi e

Procedure Aziendali, Innovation e Supply Chain. Ho ricoperto ad

oggi ruoli di Responsabile d’Area Logistica e Trasporti, Business &

Sales Consultant, Coach, Formatore «sul campo», Docente d’aula e

Temporary Manager per diverse realtà dei più svariati settori

merceologici e di servizi, raggiungendo risultati tangibili ed

annoverando referenze leader nel proprio settore d’appartenenza.

Affianco le aziende, gli imprenditori ed il loro staff nel processo

evolutivo in cui una "nuova logistica" è attrice protagonista...

IL PROCESSO LOGISTICO - COMMERCIALE

Porto un centro di costo storico ad essere un centro di profitto ed

un plusvalore nella transazione commerciale, con massima

attenzione verso le nuove tecnologie, partendo da una condivisione

di know-how. Per vocazione mi ritengo un Networker ed un Business

Developer, volto al successo del cliente e alla riscoperta del Made

in Italy nel globalizzato mercato odierno.
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Brokeraggio nella Gestione 
dell'Handling e delle Spedizioni

Studio, Analisi Sostenibilità 
e Progettazione di 

Integrazione Logistica

Revisione ed Implementazione 
di Networks Distributivi

Logistics, Warehouse & Distribution

Rivisitazione ed Ottimizzazione 
di Layout di Magazzino

Gestione e Coordinamento
di Attività in Outsourcing

Creazione e Amministrazione 
di Tender Internazionali e relativi costi



Coaching Imprenditoriale e 
Temporary Management

Head Hunting ed E-Recruitment 
ad alto valore per 

Figure Specializzate

Formazione Finanziata 
in Aula e On the Job

Supporto al
Controllo di Gestione

Intermediazione Cliente - Fornitori 
e Buyer a Progetto

Internazionalizzazione
di Prodotti e Servizi

Training, MGMT & Intermediation



Progettazione e Realizzazione 
di Sistemi Informativi, 

Flussi e Procedure

Software Selection e 
Sviluppo Moduli Logistici

Customizzati

Soluzioni Logistiche 
per l'E-commerce

ICT & Innovation



Logistica e
Trasporti

Produzione
e Commercio

Enti di Formazione e
Recruitment

Software Houses &
System Integrators

Aziende di
Consulenza
& Servizi





Siamo ulteriormente cresciuti fornendo servizi e prodotti a consacrate aziende 
leader in Europa nel proprio settore d’appartenenza, tra cui:

Impianti di Geotermia – BS

Tubazioni Lisce e Corrugate – PU

Contenitori Plastici per la casa – TV

Odontoiatria e Implantologia - PD

«A frequentare i Leader, qualcosa s’impara!»





Le precedenti sono domande a cui è difficile dare una risposta, e ancor più difficile è il processo che

porta alla nascita di queste domande.

Il fermarsi a riflettere, il sopraggiungere della consapevolezza di una mancanza, la capacità di

sviluppare una visione di lungo termine. Pensare e guardare oltre la gestione operativa della propria

vita e della propria azienda è un atto di consapevolezza che nasce da una presa di coscienza.

Personalmente dubito fortemente del professionista che giunge in azienda con la convinzione di

possedere la verità e con una voglia matta di farti vedere cosa hai sbagliato fino ad oggi e cosa invece

avresti dovuto fare. Sono convinto invece che il ruolo di una consulting sia quello di aiutare

l’imprenditore ad osservare la realtà con occhi diversi, dal “di fuori”, senza rimanere prigioniero della

sua creatura.

Diffido in maniera profonda di chi non sa ascoltare e di chi non sa fare domande, credo invece che la

vera forza stia nel fare la domanda giusta, che provochi una riflessione profonda ed uno stato di

confusione.



Una domanda che riassume la capacità di osservare le problematiche aziendali in

toto, con una prospettiva completamente diversa e nuova, distaccata, priva di

legami emotivi, sentimentali e professionali. Questa mancanza di legami e di

condizionamenti, questo “distacco”, permettono al consulente di vedere una

nuova realtà e di far riflettere in maniera diversa anche imprenditori e dirigenti.

È una situazione che ricorda l’esempio del labirinto, nel quale è evidente che il

modo più facile per trovare il percorso più breve d’uscita, è quello di guardare

l’insieme dall’alto, invece che da dentro.

Che si tratti di questioni personali o aziendali, a volte basta modificare anche di

poco il modo di osservare la realtà per far sì che essa assuma una forma diversa.

È questo lo scopo di un consulente aziendale: osservare il labirinto dall’alto e

guidare il suo cliente nel percorso più breve d’uscita. E la parola “breve” ha una

grande importanza, poiché oggi, in un contesto globalizzato e mutevole, la

rapidità d’azione è fondamentale. Un conflitto interno in azienda, se trascinato a

lungo può essere letale.





Concetto riconducibile ad un importante investimento motivazionale da

parte del singolo, che vive e lavora in modo sinergico con il suo gruppo di

lavoro ed integra obiettivi del team e personali.

Risulta sempre più di fondamentale importanza condividere i target

strategici all’interno di un business. Non si tratta più solamente di lavorare

per un’azienda, ma di diventare l’azienda stessa.

Ecco come, partendo dai vertici aziendali, i valori sui quali si fonda l’azienda

debbano essere trasmessi a tutta la forza lavoro, rendendola partecipe,

fedele, motivata.

La condivisione interna di mission e vision, che non vuole essere solo un

passo del business plan aziendale o della propria pagina web, deve

diventare un must per la crescita dell’impresa e un plusvalore da proporre al

mercato del lavoro.



Condivisione e rispetto degli obiettivi, senso di appartenenza. Tutto

questo è commitment.

Diventa raggiungibile attraverso politiche aziendali ben strutturate che

incentivano il lavoratore ad «essere azienda», mediante una

comunicazione interna efficiente, il coinvolgimento nelle decisioni

critiche, la responsabilizzazione delle figure.

Il ruolo del consulente è anche questo: una figura super partes che riesca

a capire e far capire all’impresa la sua identità, le capacità ed il know

how presente all’interno del contesto aziendale, che individui inoltre le

criticità e le lacune aiutando a superarle e a colmarle.



SEDE LEGALE: 

Via di Mezzo, 5/F
31047 - Ponte di Piave (TV)

SEDE OPERATIVA: 

Via I° Maggio, 24
31014 - Colle Umberto (TV)



Extra…

ON the JOB

Servizi di Temporary Management, Coaching e 
Direzione per PMI

Affiancamento basato sulla metodologia di 
Sport & Business Coaching 

SOCCER EXPERIENCE TM

Professionisti al servizio di Professionisti

powered by MULTI LEVEL Consulting



Visit our website!








