DIVERTIRSI NEL LAVORO
CHE SI È SCELTO
È GARANZIA DI SUCCESSO
BUSINESS CONSULTING
Il punto di forza della nostra attività di consulenza
è la passione delle nostre risorse unita alla
competenza tramite cui creiamo soluzioni
e valore aggiunto. Soddisfiamo al meglio le
esigenze dei nostri clienti e li supportiamo
attivamente in ogni fase dei progetti di cambiamento nell’ottica di un servizio End-to-End.

INFORMATION TECHNOLOGY
Per noi rappresenta lo strumento base per
rendere concreti e tangibili i risultati dei nostri
progetti. Ogni soluzione, ipotesi, progetto deve
essere tecnologicamente sostenibile e misurabile
per risultare realmente efficace per il cliente e
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

OUTSOURCING
Sulla base delle specifiche esigenze, supportiamo
il cliente in tutte quelle attività che è più efficiente
gestire esternamente e, attraverso il nostro
impegno, offriamo un servizio personalizzato e
costruiamo relazioni durature basate sulla fiducia.

Sede di Roma
Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147
Tel +39 06.4814569
Sede di Milano
Piazza IV Novembre, 7 - 20124
Tel +39 02.87343172
www.doubleconsulting.it
info@doubleconsulting.it

Double view.
One target.

L’IMPOSSIBILE SI OTTIENE
SOLO CONDIVIDENDO
UN OBIETTIVO COMUNE

L'AZIENDA
Double Consulting è una
società italiana di consulenza
aziendale, nata nel 2005,
dall’iniziativa di alcuni
professionisti provenienti
da multinazionali leader
del mondo della consulenza
direzionale, organizzativa
ed informatica.
Le nostre risorse sono
costituite prevalentemente
da professionisti che hanno
maturato esperienze
pluriennali nelle principali
aziende e gruppi italiani ed
esteri, specializzandosi nelle
aree di governance,
organizzative, regulatory,
amministrativo/contabili,
nei crediti, nella finanza
e nei back office.

I MERCATI
Abbiamo la capacità
di integrare competenze
di business e tecnologiche
per assicurare ai nostri
clienti risultati significativi
e misurabili in tutte le fasi
dei loro processi di crescita
e trasformazione.
Il nostro approccio è
caratterizzato da percorsi
comuni con il cliente,
in un autentico rapporto
di partnership e dal
trasferimento di know-how
per la creazione di valore
aggiunto.

COSA OFFRIAMO
Utilities

Manufacturing

Crescita professionale

Financial
Services

Public
Sector

Il percorso di crescita è legato alle tue capacità
di sviluppare e condividere competenze,
individuare soluzioni percorribili e raggiungere
gli obiettivi prestabiliti. Per ogni business unit è
previsto un percorso professionale specifico
con crescita graduale di ruolo e responsabilità.

Formazione

I VALORI
AGIRE
CON INTEGRITÀ

CREARE
VALORE AGGIUNTO

COLLABORARE
CONCRETAMENTE
CON IL CLIENTE

Le persone sono la nostra ricchezza.
Per questo sarai inserito in un programma
formativo personalizzato dove avrai la possibilità
di acquisire nuove competenze trasversali
e di settore, alternando esperienze sul campo
e formazione in aula.

Lavoro in team
LAVORARE
INSIEME

VALORIZZARE
LE DIVERSITÀ

Avrai l’opportunità di lavorare in un ambiente
giovane, basato sul rispetto, l’attenzione alle
esigenze personali, la collaborazione reciproca
e dove le tue idee e i tuoi contributi saranno
ascoltati e valorizzati.

IMPEGNARCI
NEL SOCIALE

Ambiente dinamico
UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA
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L’ambiente nel quale lavorerai è caratterizzato
da sfide sempre nuove e stimolanti che ti
permetteranno il confronto con persone
eterogenee su progetti di varia natura.
Un ambiente vario ti aiuterà ad ottenere una
crescita rapida ed una professionalità solida.
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In un contesto in continua evoluzione, ci
aiuterai a sviluppare nuove idee e metodologie
per creare innovazione e produrre un vantaggio
competitivo per i nostri clienti.

