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Non sempre una nuova soluzione  
è migliore di quella già in essere.  

Il consulente, innanzitutto,  
deve saper individuare e capitalizzare  

ciò che già di valido è presente  
in ogni organizzazione per poi 

realizzarvi l’ innovazione  
e il miglioramento. Rilevare 

problematiche è un aspetto essenziale  
ma non sufficiente, bisogna essere in grado 

di trovare soluzioni creando insieme ai 
clienti nuovi servizi e modelli di business 

volti ad un reale miglioramento.



CHI SIAMO SERVIZIMISSION

VISION

Soft Strategy è una giovane realtà italiana di consulenza 

direzionale specializzata nel fornire soluzioni professionali 

alle imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei 

settori  delle Telecomunicazioni, dell’Energy, dei Servizi e 

delle Industrie. Con i suoi circa 50 consulenti vuole porsi sul 

mercato come “boutique” della consulenza a garanzia di 

eccellenza nell’offerta completa ed integrata dei propri servizi. 

Soft Strategy è un interlocutore preferenziale in grado di 

analizzare con accuratezza i requisiti e i processi dei Clienti 

per poi progettare la migliore soluzione in funzione degli 

obiettivi di business, condividendo al contempo una base 

comune di valori: integrità, forte commitment, attenzione 

verso il mercato, spirito di squadra ed impegno reciproco. 

Soft Strategy nasce nel 2006 dall’ambizioso progetto di un 

gruppo di consulenti, provenienti da diverse Top Firm del mondo 

del Management Consulting, tutti accomunati dalla passione 

per la consulenza direzionale e dalla capacità di anticipare il 

cambiamento e l’evoluzione tecnologica del mercato.

Quotata in borsa nell’agosto 2011 e ad oggi con sede a Roma 

e Rio de Janeiro, Soft Strategy mette a disposizione dei propri 

Clienti un team di giovani consulenti dinamici, con altissimo know-

how e un background consolidato in diverse aree.

La Mission che caratterizza il nostro modo di fare advisory si 

esplicita in un approccio strategico, concreto e volto unicamente 

a fornire un valore aggiunto tangibile per i nostri Clienti. Impegno, 

passione , competenza, entusiasmo, rigore e al contempo capacità 

di uscire con originalità dagli schemi sono peculiarità distintive del 

nostro team.

La Vision è quella di porsi come Partner in grado non solo di fornire 

servizi specialistici in determinate aree ma anche di proporre un 

approccio globale, focalizzato sulle reali esigenze e sul business 

del Cliente. Per tale motivo gli interventi, le soluzioni, gli indirizzi 

che forniamo durante la nostra attività permettono di disporre di 

un servizio certamente completo, qualitativamente di altissimo 

livello, integrato nel business aziendale, in linea con l’evoluzione 

del mercato e proiettato nel futuro.

Siamo in grado di realizzare tutto questo lavorando a stretto 

contatto con i nostri Clienti, facendo in modo che le loro attività 

siano ottimizzate al meglio e non perdendo mai di vista i valori che 

ci contraddistinguono:

  Collaborazione

  Praticità

  Chiarezza

  Indipendenza

  Rispetto

 BuSineSS ProceSS reengineering
Definizione di nuovi modelli di business
Analisi dei processi (AS-IS vs TO-BE) e monitoraggio delle performance
Analisi e revisione organizzativa

 StAndArd & regulAtory comPliAnce
Privacy & Data Protection
Modelli di Corporate Governance
Regolamentazione di settore

 it/technology StrAtegy & governAnce
Piani strategici infrastrutturali ICT
Piani strategici e PMO in ambito Sicurezza ICT
Definizione requisiti di business
Progetti riduzione dei costi (TCO)
Analisi e definizione di Framework di Sicurezza ICT

 cFo ServiceS
Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Modelli contabili, IFRS, Sistemi di Analisi & Reporting
Ottimizzazione dei processi operativi e riorganizzazione aziendale
Due Diligence 
Market & Benchmark Analysis

 QuAlity SyStem develoPment & mAnAgement
Sistema di gestione per la Qualità
Sistema di gestione ambientale di sicurezza e salute dei lavoratori
Sistema di gestione della sicurezza dell’informazione
Corporate Social Responsibility

 ProceSS ASSurAnce
Risk Management & Analysis
System, Process & Audit Assurance
Sistemi/Modelli di controlli E2E

Inspiring Excellence

 PeoPle develoPment
Valorizzazione, orientamento e sviluppo delle persone
Analisi dei processi di lavoro e comportamenti organizzativi


