
Company Profile  



Un Team di specialisti al servizio delle 
imprese che, condividendo il rischio 
di impresa, fornisce agli imprenditori 
e ai manager una consulenza 
integrata e di qualità per far crescere 
le loro aziende. 



Caro Imprenditore, 

nel periodo vissuto nell’impresa fondata da mio padre, un gruppo di 6 aziende attivo nel campo del global service e che negli anni novanta aveva 

più di 400 persone, ho ricoperto diversi ruoli fino a diventarne Amministratore Delegato, e ho vissuto più volte l’esperienza del rapporto tra 

imprenditore e consulente. 

Spesso ci trovavamo sulla scrivania bellissimi progetti elaborati da bravi e costosi consulenti ma poi nessuno ci aiutava ad eseguirli, nessuno di essi 

voleva assumersi il rischio connesso allo sviluppo degli stessi, e soprattutto nessuno voleva legare parte dei loro compensi al successo 

dell’operazione. 

 Oggi e più di allora, gli imprenditori e i manager, per far crescere la propria azienda, hanno bisogno di un Partner in grado di cogliere con rapidità 

le reali problematiche dell’impresa e di fornire soluzioni innovative e attuabili, in grado di assumersi e di gestire i rischi dello sviluppo del progetto 

imprenditoriale, ma soprattutto di collegare parte dei suoi compensi al raggiungimento degli obbiettivi concordati. 

 Nel 2004, con l’esperienza aziendalistica ed imprenditoriale maturata e la consapevolezza dei reali bisogni degli imprenditori e dei manager, ma 

soprattutto con l’obiettivo di voler essere realmente utili alle imprese, agli imprenditori e ai loro manager, ho fondato Benedetti&Co, una società 

innovativa di consulenza strategica direzionale d’impresa, che con spirito imprenditoriale affianca gli imprenditori e i manager di aziende, grandi e 

piccole, sia pubbliche sia private, quotate in borsa o a capitale familiare, nello sviluppo di progetti imprenditoriali. 

Nel 2010 il nostro Team, seguendo l’evoluzione dell’economia globale e dei mercati emergenti e dopo aver sviluppato progetti di 

internazionalizzazione in tutta Europa e in nord Africa, ha aperto una filiale in India in joint venture con una banca d’affari indiana quotata alla 

borsa di Mumbai per costruire insieme un ponte tra Italia e India. Un Bridge to India che, con i suoi servizi, facilita alle aziende Europee l’ingresso 

nel mercato Indiano e alle aziende Indiane l’accesso a quello Europeo. 

Mi auguro di poterci conoscere per sviluppare insieme le nostre imprese. 

 
Cordialmente, da Imprenditore a Imprenditore 
 
Silvio Benedetti 

 



Benedetti&Co è una società di consulenza strategica-direzionale d’impresa, nata nel 2004 dall’unione di 

diverse figure professionali, provenienti dal mondo imprenditoriale, finanziario e delle professioni. 

Proprio il background imprenditoriale di alcuni dei soci fondatori rappresenta il valore aggiunto rispetto ad 

una consulenza tradizionale. Conoscere i meccanismi aziendali e averne vissuto le dinamiche sono  infatti 

elementi imprescindibili per intraprendere un percorso di crescita. 

Vision 

L’apertura di nuovi mercati internazionali e la veloce trasformazione dei mercati tradizionali hanno cambiato 

il modo di fare impresa portando con sé opportunità e rischi. 

Per cogliere tali opportunità, prevenire i rischi e affrontare le criticità legate ai mutamenti dei mercati, gli 

imprenditori e i manager necessitano di competenze specialistiche e integrate, oltre a un approccio 

innovativo ed imprenditoriale che consenta di ridurre il rischio d’impresa e massimizzare il ritorno delle 

risorse investite.  

Mission 

Gli obiettivi di crescita di un’azienda non si raggiungono “vendendo” consulenze, ma bensì cooperando fianco 

a fianco con imprenditore e manager, organizzando e coordinando all’unisono strategie e progetti che portino 

a un risultato tangibile. 

Benedetti&Co offre agli imprenditori e ai manager una consulenza direzionale e strategica di alto livello 

professionale, condividendo parte del rischio imprenditoriale con l’azienda, associando parte del costo dei 

servizi ai risultati ottenuti. 

 

 

  



EAM 

Dare soluzione alle criticità delle aziende con un approccio imprenditoriale, richiede 

risorse qualificate, integrate e sinergiche, provenienti dal mondo imprenditoriale, 

finanziario e professionale e con una reale conoscenza dei meccanismi aziendali. 

Gli elementi che caratterizzano il Team  Benedetti&Co sono: 

•   La consolidata integrazione di professionalità diverse in uno stesso gruppo; 

•   Un Team ben coordinato e coeso all’obiettivo generale; 

•   La presenza costante di un partner sul progetto e al fianco del cliente; 

•   La propensione a condividere parte del rischio d’impresa. 

 

Benedetti&Co opera attraverso un gruppo di professionisti con elevate competenze 

strategiche, economiche, finanziarie, ingegneristiche e legali. Benedetti&Co ha 

sviluppato progetti oltre che in Italia anche in Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, 

Algeria, Egitto ed India. Benedetti&Co è partner di Indian Nivesh Group, Banca d’affari 

quotata alla borsa di Mumbay, presente in 41 città indiane con più di 700 professionisti. 

 



Un approccio innovativo 
 

Gli specialisti di Benedetti&Co, in stretta collaborazione con l’imprenditore e il 

management dell’azienda, costituiranno un Team di Lavoro per pianificare lo sviluppo e 

la crescita dell’impresa. In una prima fase, il Team pianificherà la strategia per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, progetterà le azioni da sviluppare e definirà il 

modello organizzativo. In una seconda fase, gestirà l’implementazione delle azioni 

definite e dei modelli sviluppati e opererà un monitoraggio dei progressi e degli 

avanzamenti del progetto, intervenendo in caso di bisogno con eventuali azioni 

correttive. 

Un approccio innovativo che offre, oltre alla tradizionale consulenza aziendale, un 

supporto manageriale operativo all’imprenditore e ai manager, permettendo di 

raggiungere gli obiettivi di crescita definiti, riducendo tempi, costi e rischi. 

 



Vi Aiutiamo ad Individuare la Rotta da Seguire 



Strategia per la Crescita 
 

La Strategia è un’attività imprescindibile e fondamentale per il successo di un’azienda e definisce la 

rotta da seguire per il raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo termine prefissati. 

 Una buona pianificazione strategica necessita di una profonda comprensione del contesto: individua e 

studia i punti di forza e di debolezza dell’azienda, identifica i mercati di riferimento e analizza i principali 

competitor. Successivamente, definisce gli obiettivi di crescita da raggiungere, individua il modello di 

business, i progetti e le azioni da sviluppare, in relazione al tempo, alle risorse disponibili e ai vincoli 

presenti.   

 

Internazionalizzazione 
 

Il processo di Internazionalizzazione di un’azienda è un intervento complesso che ha l’obiettivo di 

favorire l’accesso e l’espansione di un’impresa sui mercati esteri. 

Per sviluppare questo processo è necessario individuare i mercati-obiettivo e per ognuno pianificare la 

migliore strategia d’ingresso e definire le azioni da sviluppare. 

Un export-manager con consolidata esperienza nei mercati esteri (in particolare nel mercato-obiettivo) 

sarà inserito nel Team di Lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle azioni pianificate, 

affiancando l’azienda nella loro implementazione.  Infine, un costante monitoraggio permetterà di 

verificare i risultati ottenuti, intervenendo in caso di bisogno con eventuali azioni correttive. 

 



India 
 
Benedetti&Co, dal 2010 è presente con una propria struttura in India e assiste le aziende che vogliono 

penetrare o potenziare la loro presenza sul mercato indiano, costituendo stabili organizzazioni 

commerciali e, laddove necessario, attraverso l’insediamento di siti produttivi. 

Affianchiamo l’azienda durante l’intero progetto in Italia e in India, sia nella fase di definizione del 

progetto (analisi di mercato, definizione della strategia, definizione dell’investimento), sia nella fase 

esecutiva (costituzione della società, ricerca uffici o siti produttivi, selezione delle figure strategiche, 

formazione del personale, apertura conti corrente e gestione dei rapporti bancari, rilascio delle 

autorizzazioni e licenze, monitoraggio durante la fase di start-up). 

 

Sviluppo delle Marginalità 
 

La marginalità è il risultato economico di una serie di azioni intraprese dall’azienda e può essere 

incrementata sviluppando i ricavi e riducendo i costi. 

Un Team di Lavoro, focalizzato sui costi, ottimizzerà la gamma dei prodotti e dei servizi offerti, nonché 

il ciclo produttivo e le metodologie applicate agli acquisti, alla logistica e al magazzino. 

 

 



Sviluppo delle Organizzazioni 
 
L’organizzazione di un’azienda deve essere un sistema perfettamente coordinato e correttamente 

dimensionato per raggiungere gli obiettivi strategici prefissati. 

Un’efficiente ed efficace Organizzazione è quindi l’elemento imprescindibile per far crescere un’azienda e 

renderla solida nel tempo. 

Il Team di Lavoro opererà una diagnosi dell’attuale Organizzazione, per poi ridefinirne il modello, 

ottimizzandone i processi. 

Successivamente attiverà le azioni necessarie per l’implementazione del modello organizzativo progettato 

e per la crescita delle Risorse Umane, sviluppandone le conoscenze e focalizzando ed indirizzando le 

energie sugli obiettivi aziendali. 

 

Finanza e Controllo 
 

Il controllo di gestione e il reperimento delle risorse finanziarie sono elementi imprescindibili per il 

funzionamento e la crescita di un’azienda. 

L’approvvigionamento delle fonti finanziarie, inoltre, è indispensabile che avvenga in coerenza con gli 

investimenti sviluppati. 

Un Team di Lavoro dedicato affiancherà l’azienda ed attuerà un costante monitoraggio economico e 

finanziario delle attività aziendali, misurerà i risultati ottenuti e progetterà eventuali azioni correttive, 

prevenendo così potenziali criticità. 

 



Merger&Acquisition 
 
Le operazioni di acquisizione e aggregazione, sono attività che permettono all’azienda di accelerarne 

la crescita e devono essere sviluppate coerentemente con la strategia e le risorse aziendali. 

 Individuare il tipo di operazione da sviluppare, progettare e successivamente eseguire sono le 

principali fasi per questo tipo di attività e necessitano competenze e specializzazioni diverse 

(aziendali, finanziarie, legali, negoziali e fiscali) all’interno del Team di Lavoro. 

 Spesso tali attività richiedono la ricerca di partner industriali e/o finanziari da coinvolgere nelle 

operazioni e talvolta, per finalizzare l’operazione, è necessario sviluppare un riassetto societario. Tali 

attività sono anche spesso utilizzate per effettuare passaggi generazionali. 

 

Sviluppo dei Ricavi 
 
Lo Sviluppo dei Ricavi è un’attività essenziale per la crescita e la sopravvivenza di ogni azienda e, per 

far sì che si ottengano buoni risultati, deve essere sviluppata da un’organizzazione commerciale 

autonoma, in grado di generare costantemente nel tempo i ricavi necessari ad alimentare l’intera 

capacità produttiva dell’impresa. 

Un Team di Lavoro dedicato affiancherà l’azienda nella definizione e nella pianificazione delle azioni 

commerciali da intraprendere e successivamente le implementerà. Infine, un costante monitoraggio 

permetterà di verificare i risultati ottenuti, intervenendo in caso di bisogno con eventuali azioni 

correttive. 

 



 Il ruolo di Benedetti&Co è equiparabile a quello di un socio in 
affari, un partner che diventa parte dell’azienda e si prende in carico 

la buona riuscita di un progetto. 
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www.benedetti-co.it 


