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Memory Consult è una società di consulenza direzionale, finanza agevolata, 
formazione manageriale e con�nua, innova�va e dinamica, che affianca i propri 
clien� nella ges�one dei processi di cambiamento, nello sviluppo della loro 
capacità compe��va e nella creazione di valore. Fornisce servizi ad alto valore 
aggiunto per supportare piani di sviluppo e di inves�mento pubblici e priva�. 
Memory Consult da oltre vent’anni propone ai propri clien� soluzioni globali 
personalizzate, aggiornando costantemente la gamma dei servizi offer�.

Memory Consult è cer�ficata:
UNI EN ISO 9001 per la proge�azione ed erogazione di servizi di consulenza di 
management e supporto alle imprese ed alle p.a.
UNI EN ISO 9001 per la proge�azione ed erogazione di servizi di formazione 
con�nua e superiore. 
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PEOPLE

A�enzione alla crescita 

dei nostri professionis�

 

KNOWLEDGE

Conoscenza approfondita

del mercato

 

VALORI

I NOSTRI
EXPERIENCE

Competenza e a�tudine

al risultato

 

Grazie ad un team forte e coeso di professionis� che vantano una solida esperienza 
maturata in realtà nazionali ed internazionali di eccellenza, proge�a, Memory Consult Srl 
ges�sce e promuove servizi consulenziali innova�vi, specifici e stru�ura� per o gni cliente.
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AGEVOLATA E 

D’IMPRESA Corsi di formazione a catalogo, in aula e in 
modalità e-learning a�raverso la pia�aforma 
MasterFad, per specifiche esigenze di 
aggiornamento per le aziende.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 CONTINUA

SVILUPPO D’IMPRESA
 E FINANZA AGEVOLATA

SISTEMI DI GESTIONE
 DELLA QUALITÀ, PRIVACY, 

D.LGS. 231/01

Internazionalizzazione, consulenza di 
direzione e affiancamento alle imprese lungo 
l’intero processo di richiesta e o�enimento 
delle agevolazioni pubbliche.

Implementazione di Sistemi di Ges�one 
Qualità, in funzione delle specifiche esigenze 
dell’azienda; pianificazione di sistemi di 
sicurezza per la protezione dei da� personali; 
consulenza per i l  recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 231/01.

SERVIZII NOSTRI
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NUMERII NOSTRI
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D’IMPRESA 

6.984

CORSI TRASVERSALI E SPECIFICI200

700
ORE 

PROGETTATE

PMI
CLIENTI

5 SEDI OPERATIVE SUL 
TERRITORIO NAZIONALE70 FORMATORI E CONSULENTI

PIANI CONTO SISTEMA 
IN GESTIONE NEL 2019
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FORMATIVOCATALOGO
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Memory Consult offre servizi e consulenza su programmi forma�vi di eccellenza, avvalendosi di docen� qualifica� e pensa� 
per esigenze forma�ve diverse. 
Memory Consult assiste i propri clien� all’accesso al catalogo forma�vo in forma dire�a sia avvalendosi delle opportunità di 
finanziamento alla formazione.

D’IMPRESA 

AREA PROJECT MANAGEMENT

AREA OPERATIONS

AREA TEMATICA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE ED 
INNOVAZIONE AZIENDALE

AREA TEMATICA AMBIENTE

AREA TEMATICA LINGUE

AREA TEMATICA MARKETING E VENDITE

AREA TEMATICA QUALITA’ AREA TEMATICA AGROALIMENTARE

AREA TEMATICA SANITÀ

AREA TEMATICA SICUREZZA



FORMAZIONE

PROFESSIONALE E

CONTINUA
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FINANZIATAFORMAZIONE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE E CONTINUA

U N ’  D A   N O N   P E R D E R E   P E R   L E  A Z I E N D E O P P O R T U N I T À  

Acquisire sempre nuove competenze  è oggi 
fondamentale per il successo di un’impresa. 
L a  f o r m a z i o n e  è  u n o  s t r u m e n t o 
indispensabile per aggiornare, migliorare e 
potenziare le risorse umane. 
Oggi la formazione non è più un costo: è 
p o s s i b i l e  fi n a n z i a re  i n te ra m e nte  l a 
formazione per i dipenden� a�raverso i Fondi 
interprofessionali. 

I Fondi sono crea� dal sistema associa�vo 
datoriale e sindacale dei vari  se�ori  
economici, realizzando quanto previsto dalla  
legge 388/2000.
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AGEVOLATA E 

D’IMPRESA 

Memory Consult ha sviluppato una serie di esperienze significa�ve in termini di proge�azione ed erogazione di interven� di 
formazione, a stre�o conta�o con realtà imprenditoriali ed Amministrazioni  Pubbliche:

FORMAZIONE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE E CONTINUA

 Proge�azione ed erogazione di interven� di formazione   
 con�nua per aziende e corsi di alta formazione

 Corsi di formazione a catalogo, in aula e in modalità E-
 Learnig a�raverso la pia�aforma MasterFad, per 
 specifiche esigenze di aggiornamento per le aziende

 Definizione di strumen� e metodologie per le a�vità di 
 analisi dei fabbisogni e bilancio delle competenze, 
 ges�one, valutazione e monitoraggio delle azioni 
 forma�ve

 Azioni di formazione e consulenza specifiche a supporto 
 dell’organizzazione e del funzionamento della Pubblica 
 Amministrazione

ü

ü

ü

ü

I servizi di proge�azione si ar�colano 
nelle �pologie legate alla  formazione 
aziendale, se�oriale  e di sistema,  
espresse  da singole aziende o gruppi 
o m o ge n e i .  I l  m o n i to ra g g i o  d e i 
cambiamen� connessi alle imprese, 
perme�e di individuare le tema�che di 
maggior interesse. Le elevate exper�se 
consentono di tra�are con efficacia 
qualsiasi problema�ca, garantendo 
l ’a g g i o r n a m e n t o  c o s t a n t e  d i 
imprenditori, manager e personale 
aziendale.
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FINANZA AGEVOLATA

E SVILUPPO D’IMPRESA
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AGEVOLATAFINANZA

FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

Il servizio di finanza agevolata ha l’obie�vo di 
rendere più “intelligibili” e funzionali, per il 
mondo imprenditoriale, i diversi strumen� 
messi a disposizione dall’Unione Europea e 
dallo Stato Italiano, oltre che dalle diverse 
regioni, a supporto di proge� di sviluppo 
aziendale. Strumen� spesso scarsamente 
u�lizza� per mancanza di informazione o per 
l'elevata difficoltà burocra�co-amministra�va 
che essi comportano.

Memory Consult affianca le imprese lungo 
l’intero processo di richiesta ed o�enimento 
delle agevolazioni pubbliche. 

PROJECT MANAGEMENT

Ges�one del proge�o d’inves�mento, delle relazioni

con gli En� prepos� e assistenza per la fase di

rendicontazione e di collaudo

 

CHECK UP AZIENDALE

Rilevazione delle ecara�eris�che proge�uali 

individuazione dello strumento finanziario

più idoneo

 

BUSINESS PLAN

business planRedazione del  ed inoltro della 

richiesta di agevolazione
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FINANZIARIACONSULENZA

FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

Oggi più che mai le imprese necessitano di risorse finanziarie per sviluppare la propria a�vità. Il reperimento di capitali 
diviene, pertanto, un problema di estrema rilevanza, sopra�u�o se si considerano le difficoltà che cara�erizzano 
l'accesso al credito.
Memory Consult è in grado di offrire servizi alle imprese funzionali ai processi di crescita dimensionale e di 
ristru�urazione aziendale, a�raverso approfondi� check up finanziari. Gli interven� possono riguardare i seguen� 
ambi�:

Analisi situazione 

aziendale e valutazione

del rischio d’impresa

 

Valutazione della

rispondenza dei

parametri del ra�ng

di Basilea 2

Rilevazione dei 

fabbisogni reali e

potenziali

 

Ricerca di fon�

finanziarie agevolate e

ordinarie

Ristru�urazione del debito

a�raverso operazioni di

consolidamento e di

adeguamento alle

dinamiche aziendali
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DIREZIONECONSULENZA DI

FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

Gli a�uali scenari ipercompe��vi e 
l’elevato grado di complessità �pico 
dell ’ impresa moderna, rendono 
sempre più necessaria l’adozione di 
modelli di management innova�vi ed in 
grado di garan�re la proficua ges�one 
delle strategie aziendali.

Memory Consult propone un modello di consulenza di direzione in grado di 
supportare gli imprenditori nella definizione delle linee strategiche di governo e 
sviluppo dell’organizzazione, assicurando la creazione di valore per l’azienda nel 
tempo.

Le a�vità riguardano:

Sviluppo di nuove strategie e modelli di business, e verifica delle specifiche 
condizioni di fa�bilità;

Definizione di modelli per il monitoraggio della implementazione della strategia 
aziendale;

Business planning e rela�ve analisi economico-finanziarie di fa�bilità

Valutazione e ridisegno delle stru�ure opera�ve e dei macroprocessi aziendali;

Definizione e implementazione di specifici crash-plan per salvataggio di aziende in 
crisi

Ristru�urazioni debitorie

Proge�azione ed implementazione di sistemi di controllo di ges�one

Definizione di appropria� sistemi di repor�ng ges�onale

Controllo di ges�one per processi

ü

ü

ü

ü

ü

üü

ü

ü

ü
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FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

4.0INDUSTRIA

Con il “ ” Piano Nazionale Industria 4.0
introdo�o dalla legge di Bilancio 2017, 
il Governo italiano offre vantaggi e 
sgravi fiscali alle aziende di qualsiasi 
dimensione che decidono di inves�re 
in  R icerca  &  Sv i luppo,  in  ben i 
strumentali e in beni materiali e 
immateriali (come so�ware e sistemi 
IT) mira� alla trasformazione dei loro 
processi produ�vi, cogliendo le 
opportunità  legate a l la  Quarta 
Rivoluzione industriale.

Memory Consult affianca i propri 
clien� nella realizzazione DI proge� 
industriali u�lizzando un modello 
o p e ra� vo  i n  g ra d o  d i  re n d e r l i 
perfe�amente aderen� ai requisi� per 
accedere al Piano Nazionale I4.0 ed a 
coglierne i benefici. 

I PRINCIPALI STRUMENTI:

 

IPER E SUPER 

AMMORTAMENTO

CREDITO D’IMPOSTA

IN RICERCA E SVILUPPO

INDUSTRIA 4.0
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FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

4.0INDUSTRIA

CREDITO D’IMPOSTA
IN RICERCA E SVILUPPO

INDUSTRIA 4.0

LA MISURA
Credito d'imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un 
massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data 
dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Il credito d'imposta può essere u�lizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio 
insieme di imposte e contribu�.

Sono agevolabili tu�e le spese rela�ve a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 
2017-2020.

A CHI SI RIVOLGE
Tu� i sogge� �tolari di reddito d'impresa (imprese, en� non commerciali, consorzi e re� 
d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal 
se�ore economico in cui operano.

Imprese italiane o imprese residen� all'estero con stabile organizzazione sul territorio 
italiano che svolgono a�vità di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano a�vità di 
Ricerca e Sviluppo, sono incluse anche le imprese che svolgono tale a�vità su commissione 
di imprese residen� all'estero

ü

ü

ü

ü
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FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

4.0INDUSTRIA

IPER E SUPER
AMMORTAMENTO

INDUSTRIA 4.0

LA MISURA
Iperammortamento:
supervalutazione del 250% degli inves�men� in beni materiali nuovi, disposi�vi e 
tecnologie abilitan� la trasformazione in chiave 4.0 acquista� o in leasing. Per chi beneficia 
dell'iperammortamento possibilità di fruire dell'agevolazione anche per gli inves�men� in 
beni strumentali immateriali (so�ware e sistemi IT).

Superammortamento:
supervalutazione del 140% degli inves�men� in beni strumentali nuovi acquista� o in 
leasing.

A CHI SI RIVOLGE
Tu� i sogge� �tolari di reddito d'impresa, comprese le imprese individuali assogge�ate 
all'IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residen� 
all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal 
se�ore economico in cui operano

ü

ü
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

FINANZA AGEVOLATA
E SVILUPPO D’IMPRESA

APRIRSI AI MERCATI ESTERI È UNA SCELTA
 INTELLIGENTE MA SPESSO MOLTO RISCHIOSA

Memory Consult propone un servizio di consulenza specialis�ca 
finalizzato alla costruzione di proge� di internazionalizzazione 
commerciale e produ�va, mediante l’analisi di pre-fa�bilità necessaria 
a delineare il potenziale di penetrazione nel mercato target. 

Il nostro metodo prevede:

Valutazione del potenziale di internazionalizzazione

Indagini esplora�ve sui merca� esteri

Iden�ficazione e selezione dei partner commerciali

Sviluppo dei project-plan opera�vi

Individuazione e a�vazione degli strumen� finanziari

Sostegno opera�vo in tu�e le fasi dell’insediamento

Assistenza legale, amministra�va e commerciale

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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SISTEMI DI GESTIONE
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SISTEMI DI GESTIONE

L’introduzione di un Sistema di Ges�one per la Qualità 
conforme alla norma  assicura UNI EN ISO 9001:2015
all’impresa il conseguimento del vantaggio compe��vo 
a�raverso l’o�mizzazione dell’organizzazione e dei processi 
aziendali, in una logica di miglioramento con�nuo orientato 
alla maggiore soddisfazione del cliente.

L’implementazione di Sistemi di Ges�one Qualità, in funzione 
delle specifiche esigenze dell'azienda, si sostanzia in:

IMPLEMENTAZIONE DI 
SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ

CHECK UP

Determinazione delle 

modalità ges�onali ed 

opera�ve aziendali rispe�o

ai vincoli volontari, previs�

dalla norma UNI EN ISO 9000

 

PIANIFICAZIONE

Predisposizione della

documentazione necessaria

(Manuali, Piani di Qualità,

Procedure, Istruzioni Opera�ve)

FORMAZIONE

A�vità forma�ve sulle

tema�che ineren� la

Ges�one della Qualità

 

ASSISTENZA

A�vità di visita

ispe�va interna e di

assistenza in fase di 

cer�ficazione
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SISTEMI DI GESTIONE

IL NOSTRO APPROCCIO OPERATIVO

Check up presso i commi�en� e valutazione d’impa�o 
Privacy

Redazione della documentazione conferente alla 
commi�enza (registro dei tra�amen� - D.P.I.A. (Data 
Protec�on Impact Assessment).

Redazione dell’Organigramma Privacy con individuazione   
degli incarica�, dei Responsabili dell’avvio delle a�vità 
forma�ve e del DPO.

Implementazione del sistema di sicurezza finalizzato 
all’abba�mento dei rischi individua�

Adeguamento dei sistemi di videosorveglianza e di 
geolocal izzazione e assistenza per o�enimento 
dell’autorizzazione all’uso dei sistemi audio-visivi

Ges�one di eventuali contenziosi dinanzi all’Autorità 
Giudiziaria competente

PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

La legge sulla privacy ha sancito l’adozione obbligatoria di 
misure di sicurezza da parte di tu�e le organizzazioni che 
tra�ano da� sensibi l i  o  g iudiz iar i  ed eseguono 
l’archiviazione informa�ca o cartacea di da� personali dei 
fornitori, dei clien�, dei dipenden�, degli associa� e così via.
Memory Consult offre un adeguato e completo supporto 
per la implementazione dei sistemi di sicurezza per la 
protezione dei da� personali.

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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SISTEMI DI GESTIONE

Introduzione di un 

sistema di analisi delle

a�vità a rischio reato

Memory Consult, grazie ad un team di esper� con 
comprovata competenza ed esperienza sul tema, fornisce 
un’adeguata e puntuale informazione sulle prescrizioni 
previste dal  Decreto e supporta i  propri  c l ien� 
nell’organizzazione della stru�ura aziendale, a�raverso la 
costruzioni di Modelli così compos�:

Di grande e fondamentale interesse per la vita di un’azienda è il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il quale prevede che le società, gli En� forni� di 
personalità giuridica e le associazioni anche prive di personalità giuridica, possano essere chiamate a rispondere in sede amministra�va, con 
sanzioni pecuniarie e interdi�ve anche molto gravi, per i rea� commessi nel loro interesse e a loro vantaggio dai ver�ci aziendali ovvero dai 
dipenden� della società.

Formulazione di dire�ve

aziendali vincolan�

Creazione di sistemi di

controllo preven�vo

Individuazione 

dell’Organismo di

Vigilanza (ODV)

Individuazione dei

sogge� in posizione

apicale e dei sogge�

so�opos�

Introduzione e 

a�vazione di un sistema

sanzionatorio

D.LGS. 231/01 IMPLEMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI MODELLI

ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI CONTROLLO
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I NOSTRI PARTNER
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I NOSTRI PARTNER

L'eccellenza  nell'ampio panorama della formazione aziendale è reso possibile grazie al vasto network di partner di matrice MEMORY CONSULT
accademica e aziendale, unitamente all'esperienza nel se�ore della formazione aziendale maturata. 
Tra le diverse , sviluppatesi in questo specifico ambito, si segnalano:PARTNERSHIP
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI

FEDERICO II

STOÀ

Istituto di Studi per la 

Direzione e Gestione

ANCORS

UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DELLA

BASILICATA

Nel 2016  ha conseguito l'accreditamento come . MEMORY CONSULT Centro Test BULATS
Il test  è uno dei test di inglese più conosciu� in ambito lavora�vo in tu�o il mondo ed è BULATS
acce�ato a livello globale dai datori di lavoro, is�tu� di istruzione e dipar�men� governa�vi. 
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Web www.memoryconsult.it

Mail info@memoryconsult.it

Tel. +(39) 0971 506711

Fax +(39) 0971 57244

SEDE LEGALE
Potenza, Via dell’Edilizia 4/D - 85100

ALTRE SEDI DEL GRUPPO MERIDIANA ITALIA

P. IVA 01512430768

, Via Ausilio, Isola E5, Scala C - 80143Napoli  
, Via Sicilia 154 - 00187Roma  

ALTRE SEDI TERRITORIALI MEMORY CONSULT
Campania, Ercolano (Na)
Lombardia, Dalmine (Bg)
Sicilia, Brolo (Me)

Cervellotik Education 
learn anywhere

Consulenze Ambientali


