PERCHÈ UN AUDIT
“Costruire teorie prima di aver raccolto i fatti è un errore madornale:
conduce ad adattare i fatti alle teorie, invece che adattare le teorie ai fatti.”
- Sir Arthur Conan Doyle -

…PER CONOSCERE LA VOSTRA AZIENDA
Ogni azienda è diversa secondo molti punti di vista, e queste differenze possono avere un
grande effetto sulle modalità di elaborazione ed implementazione di un progetto.
L’audit ci permette di entrare a contatto con la Vostra realtà per conoscerne le tipicità, i mercati
in cui opera, i processi non solo logistici, ma anche operativi, ecc.
Obiettivo: Toccare con mano e vedere con i nostri occhi il contesto per cui andremo a costruire un
progetto ad hoc.

…PER CONOSCERE IL VOSTRO TEAM
L’azienda è fatta di persone, protagoniste in prima linea di ogni progetto.
L’audit ci permette di parlare faccia a faccia con le figure che ricoprono un ruolo chiave per
capirne mentalità, motivazione, perplessità ed idee, nonché trarre spunto dal loro
background.
Obiettivo: Creare un team Azienda-Consulting affiatato e allineato,
per partire insieme verso un obiettivo comune.

…PER IDENTIFICARE I VOSTRI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA
Ogni azienda è caratterizzata da elementi che la rendono performante, ed altri che possono
essere migliorati.
L’audit ci permette di creare una visione d’insieme su come la Vostra struttura ed il Vostro
staff operano, da un punto di vista esterno ed imparziale.
Le analisi sono di diverso tipo, riferite al motivo d’ingaggio e relative al focus del potenziale
progetto. Principalmente si tratta di tracciare tutti i flussi, gli enti e le procedure aziendali
coinvolti.
Obiettivo: Arrivare ad una chiara definizione di
• Situazione attuale – “AS IS”
• Criticità
• Focus delle attività
• Potenziali soluzioni – “TO BE”

COSA NON È UN AUDIT
“…Ma non dovevate consegnarmi un progetto?”
Il cambiamento richiede tempo, impegno e costanza.
I nostri progetti possono e devono avere una durata ed un impegno consoni all’effettivo
bisogno del cliente. L’audit ha il compito di dimensionare l’impegno della Consulting,
dell’azienda e del personale da coinvolgersi.
L’audit non può consistere in un progetto immediato, bensì in un primo step di
contestualizzazione verso un progetto ad hoc, quanto più possibile tarato sulle Vostre
necessità e risorse.

“A cosa serve perdere tempo prezioso?”
Il cambiamento comporta l’assumersi dei rischi.
L’audit è uno strumento che permette a noi e a Voi di aver chiare le criticità da
risolvere, i punti di forza su cui far leva, le competenze e le conoscenze
necessarie, la strada che la Vostra azienda deve percorrere, un obiettivo definito,
e tutte le variabili fondamentali in un progetto.
È uno step doveroso ed obbligato se si vuole intraprendere un cammino di
trasformazione riducendo il rischio ed aumentando il focus d’azione.

“Io so già quali sono i problemi da risolvere…”
Il cambiamento richiede visione d’insieme.
L’audit consiste in un’analisi complessiva della Vostra azienda, che comprende
colloqui con il personale, analisi dati e supervisione oculata della struttura esistente.
Queste attività ci permettono non solo di misurare i problemi da Voi evidenziati,
ma anche di rilevare ulteriori e potenziali anomalie che minano la performance della
Vostra azienda.
Il nostro compito è quello di essere osservatori e giudici imparziali, per garantirVi
il raggiungimento degli obiettivi prefissati congiuntamente.
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