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2 ACQUAFORTESRL.IT

Dal 2002 siamo attivi nel contesto 
nazionale ed internazionale della 
consulenza e formazione aziendale.

Siamo a fianco delle imprese nel 
conseguire una crescita economica 
duratura e sostenibile sul piano 
economico, sociale e ambientale, 
intervenendo nello sviluppo delle persone, 
sugli assetti organizzativi 
e nei processi di lavoro.

COMMITTED 
TO OUR CUSTOMERS 
SUSTAINABLE SUCCESS

ACQUAFORTE SRL
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> favorire il change management
> aumentare le prestazioni
> ridurre i costi ed eliminare i difetti
> migliorare la capacità di innovazione
> sviluppare le competenze hard e soft
> condividere il know-how acquisito

UN MIX DISTINTIVO
DI COMPETENZE

ACQUAFORTE SRL

La profonda conoscenza dei processi 
gestionali e delle dinamiche organizzative 
delle aziende ci permette di supportare i 
nostri clienti nella crescita competitiva,
attraverso interventi volti a:
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UN MODELLO DI 
BUSINESS VALORIZZATO 
DA UNA CONSOLIDATA 
RETE DI RAPPORTI

ACQUAFORTE SRL

Nella nostra filosofia, le sinergie sono una 
preziosa opportunità per mettere a 
disposizione il know how di Acquaforte in 
quei contesti che si avviano a operare sul 
mercato in modo nuovo e competitivo.
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PARTNERSHIP
SOCIETARIE

ACQUAFORTE SRL

CONSULENZA 
DIREZIONALE 
E STRATEGICA

RICERCA E GESTIONE
FONDI PER LA FORMAZIONE

FINANZIATA
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ACQUAFORTE
IN BREVE

CHI SIAMO
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DIFFUSIONECHI SIAMO

Italia
Spagna
Tunisia
Australia
Marocco
Francia
Polonia

Turchia
Canada
Egitto
Germania
Serbia
Cina
USA

Messico
Austria
Romania
Hong Kong
Brasile
Vietnam
Olanda

Cechia
Macau
Sud Africa,
Singapore
Belgio
Slovacchia
Korea

Bulgaria
Taiwan
UK
Russia
India
Grecia
Thailandia

I nostri professionisti operano
con passione, competenza e 
determinazione, supportando la crescita e 
lo sviluppo di Aziende nazionali e 
internazionali di grandi, medie e piccole 
dimensioni, risultando attivi nei 
5 differenti continenti e in più di 
30 diversi Stati nazionali.

DOVE OPERIAMO
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NUMERICHI SIAMO
LE NOSTRE ATTIVITÀ NEGLI ULTIMI 3 ANNI

48
Siti
produttivi

20
Consulenti
e Formatori

4
Regioni

302
Giornate
di coaching

42
Eventi
Kaizen

20
Nazioni

2151
Giornate di
formazione
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LINEE DI SERVIZIOCHI SIAMO

1.
CONSULENZA

2.
FORMAZIONE

3.
FUND RAISING

> progettazione, program management
ed erogazione di interventi consulenziali

> coaching
> temporary management

> formazione tradizionale e in remoto
> webinar
> micro-learning
> gamification
> formazione esperienziale

> ricerca, gestione e rendicontazione delle
fonti di finanziamento degli interventi
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— LEAN INDUSTRY 4.0AMBITI DI 
COMPETENZA
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> Modelli Lean Manufacturing & Services
> Digital Transformation
> Smart Factory

— PEOPLE &
ORGANIZATION 
DEVELOPMENT

> Crescita delle competenze
> Sviluppo Organizzativo
> Change Management

— QUALITY, HSE & CSR

> Sistemi di gestione e miglioramento 
della Qualità, Sicurezza, Ambiente e    
Responsabilità Sociale
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— LEAN INDUSTRY 4.0

Abbiamo realizzato interventi di 
implementazione dei modelli Lean 
in numerosi contesti industriali 
e di servizio in Italia e all’estero.

Il percorso passa attraverso 
l’attività di progettazione del modello 
(organizzazione, ruoli, metodologie, 
sistema di mantenimento) e del successivo 
affiancamento sul campo 
ai team di linea, con l’obiettivo di 
trasferire alle persone coinvolte 
le metodologie e gli strumenti per 
la gestione della nuova organizzazione.
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— LEAN INDUSTRY 4.0

Il metodo usato, fortemente focalizzato 
alla riduzione dei costi a non valore 
aggiunto è basato su un approccio 
integrato di Lean Industry 4.0 mirato 
ad aumentare le prestazioni dei processi, 
produttivi e di servizio, adattabile ai diversi 
livelli di maturità tecnologica 
delle singole realtà.

Per Acquaforte, la Digital Transformation
consiste nell'introduzione, all'interno dei 
processi ottimizzati secondo le logiche dei 
modelli Lean, delle tecnologie digitali 
innovative funzionali all’aumento di 
competitività.
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Le organizzazioni sono fatte di persone 
e le persone sono un asset dell’impresa: lo 
sviluppo della capacità di adattabilità di 
un'organizzazione ai contesti che 
cambiano è un passaggio cruciale 
per garantire la continuità dei risultati 
di impresa.

Nell’anticipare il cambiamento e
nel realizzare in modo stabile risultati 
eccellenti, la capacità delle persone 
di interpretare correttamente il proprio 
ruolo organizzativo è centrale.

— PEOPLE & 
ORGANIZATION 

DEVELOPMENT
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Affianchiamo il cliente nella revisione 
dei modelli organizzativi, nei percorsi 
di Change Management e di crescita delle 
competenze del personale.

— PEOPLE & 
ORGANIZATION 

DEVELOPMENT

> assessment delle competenze
> percorsi di sviluppo
> azioni formative mirate
> mentoring e coaching
> monitoraggio della coerenza

competenze/business

ACQUAFORTESRL.IT
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— QUALITY, HSE & CSR

Acquaforte è specializzata in 
consulenza e formazione in materia di 
qualità, sicurezza sul lavoro, ambiente e 
responsabilità sociale.

Il nostro obiettivo è guidare il cliente al 
miglioramento del suo modo di operare, 
definendo attività a reale valore aggiunto e 
garantendo conformità alle normative 
nazionali e internazionali di riferimento.
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— QUALITY, HSE & CSR

⎼ implementazione dei sistemi 
di gestione in ambito qualità, ambiente 
e sicurezza e responsabilità sociale in 
conformità ai principali standard 
internazionali e di settore

⎼ consulenza e formazione in materia 
ambientale e di sicurezza e salute sul 
posto di lavoro

⎼ Corporate Social Responsability e 
Corporate Governance
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PUNTI DI FORZA
La nostra offerta di servizi di consulenza
e formazione è contraddistinta da:

1
TEAM di consulenti e formatori 
Senior con esperienze e competenze 
specialistiche

2
competenze tecniche di processo/sistema
abbinate alla CONOSCENZA DELLE 
ORGANIZZAZIONI aziendali nazionali 
e internazionali

3
PERSONALIZZAZIONE
dei servizi e degli strumenti agli 
specifici bisogni del cliente

4
capacità di PROJECT MANAGEMENT 
nella gestione di progetti consulenziali
e formativi anche complessi

5
FARE SQUADRA con i clienti e 
diventare il loro punto di riferimento, 
sviluppando capacità di ascolto, analisi, 
dialogo e proposizione



SEDE LEGALE
Piazza Carlo Felice, 18
10121 TORINO

DIREZIONE
Via Arsenale, 27/E
10121 TORINO

SEDE TORINO
Via XX Settembre, 22
10121 TORINO

SEDE CUNEO
Corso Nizza, 58
12100 CUNEO

www.acquafortesrl.it
T 011 5618420

ACQUAFORTE SRL
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