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Non pretendiamo che le cose cambino se
continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è
la migliore cosa che possa accadere a persone e
interi paesi perché è proprio la crisi a portare il
progresso. La creatività nasce dall'ansia, come il
giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che
nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi
strategie. Chi supera la crisi supera se stesso
senza essere superato. Chi attribuisce le sue
sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il
proprio talento e rispetta più i problemi che le
soluzioni. La vera crisi è la crisi
dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e
dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita
è routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci
sono meriti. È nella crisi che il meglio di ognuno
di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento
è una carezza. Parlare di crisi è creare
movimento; adagiarsi su di essa vuol dire
esaltare il conformismo. Invece di questo,
lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la
tragedia di non voler lottare per superarla.

Albert Einstein

La vita appartiene ai viventi, e chi vive 
deve essere preparato ai cambiamenti

J. Joyce



MISSION

emmeci2 opera nella gestione di impresa e
propone attività di:

 consulenza strategica

 change management

finalizzate a massimizzare il valore delle
aziende.

Grazie ad un modus operandi che consente di
valorizzare gli asset e le competenze disponibili,
personalizza le soluzioni elaborate adattandole
alla realtà dell'impresa e fornisce criteri e
parametri attraverso i quali misurare la crescita
del valore.

Consulenza strategica

 Elaborazione di piani industriali

 Analisi di investimenti, project financing

 Gestione della crisi aziendale, piani di rilancio e 
valorizzazione

 Ristrutturazione di debito

 Asseverazione di piani economico finanziari da 
utilizzarsi nei confronti di enti pubblici

 Strategie di accesso al credito

 Finanziamenti nazionali e comunitari

 Pianificazione e controllo di gestione:

 elaborazione e gestione di budget 
economico/finanziari

 consuntivazione dei risultati e analisi degli 
scostamenti

 implementazione di Tableau de Bord

Change management

 Mappatura, analisi e miglioramento dei 
processi aziendali

 Individuazione di Key Performance Indicator
(KPI) e dei relativi criteri e strumenti di misura

 Sviluppo di Balanced Scorecard

 Assistenza nei processi di passaggio 
generazionale di impresa

 Progettazione di sistemi informativi aziendali: 
supporto alla software selection, impianto e 
integrazione di sistemi gestionali, sviluppo di 
sistemi di datawarehousing e business 
intelligence

emmeci2 srl nasce nel 2008 con un preciso

obiettivo: supportare le PMI locali nell'acquisire

una nuova mentalità nella gestione dei processi

di business, estremamente focalizzata

sulla creazione di valore.

Una mentalità non nuova in termini assoluti, ma

diversa rispetto a quella che ha mosso il centro-

sud negli ultimi decenni, che passi attraverso

l'oculata gestione economico - finanziaria, la

strategia di marketing incentrata sulla qualità

del fatturato, la razionalizzazione dei processi di

business, la corretta gestione delle risorse

umane. Il fine ultimo è quello di consentire alle

PMI di acquisire maggiore competitività e di

aprirsi a nuovi mercati sostenendo un rischio

imprenditoriale calcolato e, quindi, ridotto ai

minimi termini.

CHI SIAMO SERVIZI


