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«Capacità d’analisi e visione d’insieme, 

vero plusvalore professionale»



MULTI LEVEL Consulting
MULTI LEVEL Consulting è una giovane e dinamica

azienda di consulenza logistica e supply chain, 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 di vari settori aziendali,

ed è così che nel tempo ci siamo spinti ad un livello

di «Supply Chain 4.0», con spiccato approccio di

carattere innovativo e customizzato.

Un valido staff interno ed un gruppo di professionisti

con background differenti, ma al contempo integrati,

collabora costantemente con la nostra società,

nell’ottica della massima customer satisfaction.



ALCUNI SERVIZI



Brokeraggio nella Gestione 

dell'Handling e delle Spedizioni

Studio, Analisi Sostenibilità 

e Progettazione di 

Integrazione Logistica

Revisione ed Implementazione 

di Networks Distributivi

Rivisitazione ed Ottimizzazione 

di Layout di Magazzino

Gestione e Coordinamento

di Attività in Outsourcing

Creazione e Amministrazione 

di Tender Internazionali e relativi costi

LOGISTICS, WAREHOUSE & DISTRIBUTION



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, MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE



ICT & INNOVATION FOR SUPPLY CHAIN

Progettazione e Realizzazione 

di Sistemi Informativi, 

Flussi e Procedure

Software Selection e 

Sviluppo Moduli Logistici

Customizzati

Soluzioni Logistiche 

per l'E-commerce



CEDIAMO

IL NOSTRO TEMPO

E NON RUBIAMO IL VOSTRO

CONDIVIDIAMO

LE NOSTRE COMPETENZE

E CRESCIAMO INSIEME



CRESCITA GARANTITA DELLE 

RISORSE COINVOLTE

Logistic Leader®

METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO E 

FACILITAZIONE COLLAUDATE 

AD OGNI LIVELLO AZIENDALE

LEGO® Serious Play®

Soccer Experience™



LEGO® Serious Play®

LEGO® Serious Play® consiste in una metodologia di

facilitazione che nasce dall’incontro tra le scienze

dell’apprendimento e i famosi mattoncini LEGO, oltre

che a tanta voglia di imparare giocando!

Quando costruiamo con le nostre mani, pensiamo

con le nostre mani, e un semplice oggetto diventa

supporto metaforico allo svolgersi di processi

decisionali. Questo modus si fonda sulla

psicopedagogia e sui concetti di costruzionismo e

costruttivismo del Dott. Piaget, elaborati poi dalla

IMD Business School di Losanna in collaborazione con

il reparto R&D di LEGO Education.

Dal 2018 siamo Certified Facilitator of LEGO®

Serious Play® method and materials e utilizziamo

tale pratica all’interno delle nostre attività di

consulenza e management.



Soccer Experience™ è una metodologia ideata e

sviluppata da Dario Favaretto, di cui oggi è Founder e

Trainer, il cui obiettivo è quello di affrontare le

dinamiche aziendali come parallelismo al calcio e

allo sport in genere, nonché viceversa.

Nasce dall’esperienza dello stesso nel calcio

dilettantistico, guidata sempre da una grande

attenzione alla parte comunicativa e

neuroscientifica, con un denominatore quale il team

working.

Soccer Experience™ è parte integrante delle nostre

attività di consulenza e management, perchè, come nel

mondo calcistico, crediamo che non esistano partite

vinte o perse in partenza, bensì un obiettivo e un

team determinato a raggiungerlo.



CONSOLIDAMENTO E 

SUPPORTO DEL

GRUPPO DI LAVORO 

ASSEGNATO

RESPONSABILITÀ NEL 

RAGGIUNGIMENTO DEI 

RISULTATI PREFISSATI



Alcune nostre referenze*

* 100+ progetti al 2020



LO SCORSO ANNO…

…siamo ulteriormente cresciuti 

fornendo servizi e prodotti ad 

aziende esponenti di punta

in Europa nel proprio settore 

d’appartenenza.

IMPIANTI DI GEOTERMIA

TUBAZIONI LISCE E CORRUGATE

CONTENITORI PLASTICI PER LA CASA

ODONTOIATRIA E IMPLANTOLOGIA

«A frequentare i Leader,

qualcosa si impara!»

LOGISTICA E TRASPORTI



MULTI LEVEL Consulting 

opera in partnership con



PERCHÉ

UNA

CONSULTING?

PERCHÉ 

INVESTIRE

SU DI SÉ

E SULLA 

PROPRIA 

AZIENDA? 

PERCHÉ 

SCEGLIERE

DI CRESCERE?



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.

La capacità di sviluppare una visione di

lungo termine e di guardare oltre la gestione

operativa della propria vita e della propria

azienda è un atto di consapevolezza che

nasce da una presa di coscienza.

Il ruolo di una consulting non è quello di

criticare una realtà aziendale e di farsi

portatrice di «verità assolute», bensì quello di

aiutare l’imprenditore ad osservare la realtà

con occhi diversi, dal «di fuori», senza

rimanere prigioniero della sua creatura.

La vera forza non sta nell’assenza di dubbi,

bensì nel fare le domande giuste, che

provochino una riflessione profonda ed uno

stato di confusione.

«La vera forza non sta nell’assenza di dubbi,

bensì nel fare le domande giuste»



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

e professionali.

Il consulente vede una nuova realtà e fa

riflettere in maniera diversa, anche

imprenditori e dirigenti.

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 le criticità da nuovi punti di vista

e guidare il suo cliente verso la più breve e

sicura «via d’uscita».

E la parola «breve» ha una grande

importanza, poiché oggi, in un contesto

globalizzato e mutevole, la rapidità d’azione

è fondamentale.

«…in un contesto globalizzato e mutevole,

la rapidità d’azione è fondamentale»



COMMITMENT

CONSULENZA

METODO



«Non si tratta più solamente di lavorare per  

un’azienda, ma di diventare l’azienda stessa»

Il commitment è un 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.



Coinvolgimento 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,

partecipando alle decisioni critiche, e tramite

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.
«Coinvolgimento e rispetto degli obiettivi,

senso di appartenenza. Tutto questo è commitment»



SEDE LEGALE 
Via di Mezzo, 5/F

31047 - Ponte di Piave (TV)

SEDE OPERATIVA 
Via Chiesa, 65

31047 – Ponte di Piave (TV)



VISIT OUR WEBSITE

www.multilevelconsulting.eu



…CONTATTACI

MULTI LEVEL Consulting

MULTI LEVEL Consulting

dario_favaretto_mlc

SEGUICI…

+39 0422 177 0091
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