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STRATEGIE PER LA CRESCITA
Servizi e soluzioni per il vostro business.
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Un Partner per la Crescita
Sfera Management si propone come Partner per le  Piccole e Medie Imprese Italiane per favorire lo 
sviluppo e proteggere le attività e la stabilità aziendale. 

Gestiamo i Rischi e le Opportunità per Garantire la Crescita
Supportiamo i nostri  clienti nella Gestione Integrata dei Rischi, nell’Ottimizzazione dei Processi Produttivi e 
Organizzativi, nella Gestione delle Certificazioni volontarie, nei percorsi d’Internazionalizzazione e 
nell’individuazione e accesso a fonti di finanziamento (Fondo perduto o Tassi agevolati).

CRESCITA

INTERNALIZZAZIONE
Incremento del 
Fatturato

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
Conformità e
Standardizzazione

FINANZIAMENTI
Aumento del 
Capitale

RISK MANAGEMENT
Evitare Flussi di
Cassa Imprevisti

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI
Riduzione Costi
Aumento dell’Efficienza

Credito Debito
Risorse
Umane

Controllo
di gestione

Comunicazione
Marketing

Contrattualistica
PrivacySicurezza

Informatica



Il tempo è denaro e le aziende devono utilizzarlo per innovare e far crescere il proprio business.

Sfera Management contribuisce a far risparmiare tempo al personale direzionale, ottimizzando 
tutte quelle attività che esulano dal Core Business aziendale, individuando inefficienze 
organizzative, rischi e problematiche non rilevate e proponendo/eseguendo interventi operativi 
per la loro risoluzione in maniera efficiente e coordinata.

Sfera Management affianca i propri clienti nelle seguenti aree:

 - Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane
 - Gestione della Contrattualistica 
 - Controllo di Gestione
 - Gestione del Credito e del Debito Aziendale
 - Gestione Integrata del Rischio
 - Sicurezza dell’informazione e Privacy
 - Catena di Fornitura
 - Marketing e Comunicazione
 - Certificazioni Volontarie

Un Risk Manager di Sfera Management specificatamente dedicato ad accompagnare personalmente 
l’azienda nell’individuazione dei rischi e delle opportunità che la circondano, si confronta settimanalmente 
con il gruppo di Esperti di Sfera Management, analizzando il quadro aziendale e ricercando le strategie più 
adatte per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il metodo Sfera consente l’inserimento della problematica individuata in una risoluzione e 
visione d’insieme ma, contestualmente, fruendo dell’elevata specializzazione e 
professionalità di ogni singolo consulente.

Come lavoriamo

Il Metodo Sfera
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Head Office:
Corso Piera Cillario Ferrero n.8 
12051 Alba (CN)

Cell.: +39 348 5421160
Tel. +39 0173 212235

E-mail: info@sferamanagement.com
www.sferamanagement.com


