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Processi Industriali
Zeta Production System ™
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Strategia d’Impresa
Zeta Strategy Design ™

Chi Siamo

Zeta Consulting è una società di consulenza 
aziendale guidata da un team di professionisti con 
specifiche conoscenze e background industriali. 

In un ambiente dinamico e discontinuo Zeta
Consulting supporta l'imprenditore nell'elaborare
strategie per il cambiamento, ritenute necessarie
all'evoluzione della propria azienda. Utilizzando
strumenti innovativi e personalizzati.

Valerio Zoino - Founder



”Zeta Strategy DesignTM“
Ogni azienda per sopravvivere deve

continuamente innovarsi, ma per farlo con 

successo deve possedere un piano strategico, 

forte, che la proietti in scenari futuri evitando di 

rincorrere sempre gli eventi.

Il Piano Strategico è uno strumento necessario 

alla formalizzazione dell’idea imprenditoriale in 

termini di strategia, di scenari di mercato e di 

sostenibilità economica e finanziaria, che 

permetta all’imprenditore di valutare la propria 

idea ed avere uno strumento da sottoporre anche 

ad eventuali potenziali investitori.

..diamo forma alle tue idee..



“

”
L’obiettivo è organizzare/gestire le risorse

in maniera efficiente ed efficace al fine di

ridurre:

SPRECHI: eccesso di input a parità

di output (efficienza)

PERDITE: Minore output a parità di

input (efficacia)

Lo Zeta Production 

System™ si basa su un 

concetto di organizzazione 

che pone al centro la 

risorsa umana. 

Zeta Consulting ha elaborato un sistema di 
gestione delle aziende, con particolare focus su 
quelle manifatturiere, denominato ZPS 

(Zeta Production System)®



Modello Olistico-Plantoidale™

“ ”
L'olismo: la sommatoria funzionale delle

parti è sempre maggiore della somma

delle prestazioni delle parti prese

singolarmente. 

«Plantoidale» introduce l’estrema sintesi

della leadership diffusa. Ogni parte del 

tutto svolge il proprio ruolo funzionale al 

successo dell’azienda grazie alla

conoscenza che viene assicurata da 

uno scambio continuo di informazioni

selezionate e coerenti.Lo ZPS® pone al centro dell’azienda l’uomo, che 
deve trovare in essa il luogo ideale dove poter 
esprimere i suoi punti di forza in una concezione 
olistica-plantoidale ® dell’organizzazione.



Desiderabilità
da parte del mercato 

o degli attori interessati

Fattibilità
tecnologica, tecnica e

organizzativa

Redditività
economica

“ ”
Design Thinking



Business Intelligence La misurazione delle performance delle attività e dei processi

richiede la definizione di un sistema di indicatori che permetta di

rappresentare, in un quadro unitario e prospettico, la capacità

dell’impresa di perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo

periodo.

Ogni attività del processo produttivo ritenuta funzionale

al raggiungimento degli obiettivi aziendale deve essere

misurata.



Tool Business Intelligence

Abbiamo sviluppato una piattaforma di Business
Intelligence modulare. I vari tool si collegano
all’ERP aziendale si integrano perfettamente con
gli altri, ma sono pensati anche per un utilizzo
“stand alone”.

L'imprenditore che opera nel settore
manifatturiero deve necessariamente disporre,
oggi più che mai, di una serie di dati che
quantifichino la redditività delle attività svolte. I
nostri tool risultano molto efficaci nel controllo di
gestione nel manufacturing, infatti, forniscono
all'imprenditore e al management informazioni
necessarie alla governance aziendale.



Strumenti a Supporto

Finanziata

A Catalogo

Work Shop

Formazione

Welfare

Marketing
Marketing

Digital Marketing

Incentive

IT

Welfare aziendale

Benessere organizzativo

HR Business Enabler

Re-Engineering processi di 

fabbrica Industry 4.0



Finanza Agevolata

Comunicazione d’Impresa

Coaching Aziendale

Network

Comunicazione & Design

Eventi

Web



Sedi

Frosinone
Piazza Sandro Pertini, 1

03100 Frosinone (FR)

Treviso
Viale della Repubblica, 209 

31100 Treviso (TV)

Napoli
Via Consortile ASI, Consorzio Sinè

81030 Gricignano di Aversa (CE)
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Francesco Tomaselli
Sales & Program Manager
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