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Perché scegliere Bexa 

• perché il Team Bexa riunisce figure senior che hanno maturato 
sul campo esperienze dirette per gestire l’accelerazione al 
cambiamento, all’innovazione e al miglioramento nelle 
imprese 
 

• perché il Team Bexa è professionale e competente 
È una squadra compatta, focalizzata all'individuazione e al 
raggiungimento di obiettivi e di soluzioni per soddisfare le 
necessità di ogni azienda 
 

• perché Il Team Bexa offre interventi mirati su una gamma 
completa di servizi che comprendono progetti “chiavi in 
mano”, attività di intermediazione, internazionalizzazione e 
temporary management. 
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Strategia d’Impresa  1 

STRATEGIA D’IMPRESA 
 
• Strategia operativa  (di prodotto, di canale, di segmento di mercato, di area 

geografica, finanziaria, industriale) 
• Strategia commerciale e industriale 
• Ristrutturazioni  societarie 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 

•  Due Diligence 
•  Passaggi Generazionali 
•  Start-up 
•  Ottimizzazione processi aziendali 
•  Fusioni e Acquisizioni 
•  Reti d’impresa 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

• Preparazione all’export (check-up e predisposizione processi aziendali) 
• Analisi di mercato estero: dimensione mercato, principali canali distributivi,         

sub-canali, analisi concorrenza; prezzi di vendita  
• individuazione dei target canale / cliente 
• Identificazione strategia di vendita, posizionamento di mercato e relativo 

modello distributivo 
• Analisi catena del valore: dal costo industriale al costo logistico e di 

distribuzione  
• Analisi problematiche import 
• Selezione personale per l’organizzazione (venditori e struttura ufficio etc.); 

selezione agenti; selezione partner locali 
• Set up magazzino / logistica 
• Individuazione consulenti legali / amministrativi 
• Individuazione e visita delle principali fiere del settore 

http://www.bexa.it/it/Servizi-e-soluzioni/area-strategica.html
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Gestione d’Impresa  1 

RISTRUTTURAZIONI & RIORGANIZZAZIONI 
 

• Piani di ristrutturazione Industriali e Finanziari 
• Gestione stato di crisi Industriale e Finanziaria 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA & CONTROLLO 
 

• Contabilità Generale e Analitica 
• Finanza agevolata 
• Progettazione Europea per Innovazione e Ricerca: SME Instruments 
• Fondi sociali europei. Horizon 2020 
• Controllo di Gestione e Reportistica 
• Budget/Forecast/Business Plan 
• Gestione dei processi amministrativi 
• Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito 
• Pianificazione finanziaria 
• Gestione e Controllo dei Rischi Finanziari 
• Pianificazione Fiscale Internazionale 
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MARKETING & VENDITE 
 

• Gestione del Piano di Marketing Aziendale 
• Posizionamento - Portafoglio – Mercato 
• Gestione del Piano di Trade Marketing 
• Gestione del Piano di Comunicazione 
• Gestione del Portafoglio cliente 
• Strutturazione della Rete Vendita 
• Gestione della Rete Vendita - Sistemi di incentivazione 
• Supporto all’introduzione su nuovi mercati 
• Contratti di vendita, nazionali ed internazionali 
• Contratti di distribuzione, fornitura ed agenzia 
• Organizzazione Call Center in-bound/out-bound 
• Web Agency 
• Studio di immagine 
Temporary Management 
 

• Affiancamento Manager 
• Project Manager temporaneo 
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ORGANIZZAZIONE 
 

• Analisi della struttura organizzativa 
• Gestione del cambiamento 
• Modello delle Competenze 
• Identificazione KPI e strumenti di controllo delle 

performance 
• Localizzazione/servizi di traduzione legati al nuovo 

mercato per prodotti e servizi 

INFORMATION TECHNOLOGY 
 

• Analisi dei sistemi informativi 
• eCommerce 
• Soluzioni ERP modulari, multipiattaforma e multi aziendali 
• Architettura di Sistema (Infrastruttura, Reti) 
• Software Selection & Solutions 
• Business & Process Intelligence (conoscenza delle principali 

piattaforme di BI/CPM presenti sul mercato) 
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AREA INDUSTRIALE 
 

• Soluzioni Tecniche ed Organizzative per Produzione e Logistica 
• Contabilità Industriale: costo e marginalità del prodotto 
• Analisi dei tempi-ciclo di lavorazione e riduzione costi 
• Gestione degli Acquisti 
• Industrializzazione e standardizzazione dei processi produttivi 
• Industrializzazione e standardizzazione di materie prime e imballi 
• Qualità industriale - Riduzione costi 
• Analisi dell’organizzazione logistica e valutazione di Outsourcing 
• Pianificazione e controllo della produzione 
• TPM (Total Productive Maintenance) 

RISORSE UMANE 
 

• Sistemi di Retribuzione e Incentivazione (fisso e variabile) 
• Valutazione delle competenze e gestione dei talenti 
• Selezione e valutazione del personale 
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Training & Tutoring 1 

AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

• Teamwork e Leadership 
• Gestione colloqui 
• Gestione dei conflitti 
• Capo-Leader. La gestione dei collaboratori 
• Comunicazione efficace 
• Comunicazione Web 2.0 

CRESCITA DELL’IMPRESA 
 

• Analisi e gestione fabbisogno formativo aziendale 
• Valutazione fondi interprofessionali (formazione finanziata) 

AREA ORGANIZZAZIONE 
 

• La gestione efficace del tempo – Ottimizzare il proprio tempo 
nel lavoro 

• Problem solving   
• Gestione delle riunioni 
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Training & Tutoring 2 

AREA VENDITE 
 

• I comportamenti di vendita efficace 
• Analisi vendite con Excel – CRM 
• Telemarketing efficace 
• Parlare in pubblico 

TUTORING 
 

• Formazione operativa e trasferimento di esperienze 
• Passaggio generazionale 

AREA PROJECT MANAGEMENT 
 

• Project management: cultura e training 
• Prodotto MS Project 
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