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Mission

Portare soluzioni ad ampio spettro nelle  aziende: il nostro 
prodotto è fatto di consulenza, formazione e strumenti. 

La nostra struttura è proattiva, multidisciplinare e votata 
alla semplificazione e innovazione continua di processi e 
metodi di gestione.

I servizi di consulenza che eroghiamo sono frutto di 
esperienza praticata sul campo cui affianchiamo attività di 
temporary management per rendere operativo quanto 
disegnato a livello teorico e concettuale.



Un po’ di storia

Fino al 2003 Marco Ciani lavora come manager in ambito pianificazione
e logistica inbound
Dal 2004 al 2010 sempre come dipendente opera in ambito
Organizzazione, Sistemi IT e Project Manager
Dal 2011 inizia l’attività sulla consulenza di Business come Freelance.
Nel 2013 inizia l’attività con Q&O Consulting di Reggio Emilia e la Toyota
Academy
Dal 2015 si costituisce come Srl ed inizia l’avventura su progetti
internazionali e di grandi dimensioni.
Nel 2019 inizia la collaborazione con Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. società leader a livello globale nelle soluzioni SW per
le aziende per servizi di Project Management su sistemi CRM.



Le nostre aree di 
intervento

Seguiamo numerose aree di 
Business e facciamo progetti su 
tutte le aree aziendali ad 
eccezione dell’amministrazione.
Facciamo tra i 15 e i 25 progetti/ 
anno.
La classe A dei nostri interventi è 
Organizzazione, Project 
Management, BI e Temporary 
Management



Cosa Offriamo

Siamo Problem Solvers

Lavoriamo in modalità Stage & 
Gate.

Documentiamo Tutto.

Formiamo le risorse interne.

Insegniamo a Misurare i Risultati.



Organizzazione

Ci occupiamo di Business Process 
Reengineering, Project Management, 
Selezione e implementazione ERP – CRM –
SFA – MES, 
analisi e progettazione KPI, Business 
Intelligence, Temporary Management



Progettazione e 
Consulenza

Progettiamo sistemi di Workflow 
Automation, Lean Manufacturing, World 
Class Manufacturing, Pianificazione 

Studiamo e disegniamo Flussi Logistici, 
Layout, 

Facciamo studio e progettazione di Sistemi 
di Accesso.



Formazione

Facciamo formazione su 
Sistemi ERP e Metodi di Pianificazione.
Insegniamo Tecniche di Project 
management
Calcolo di KPI e Business Intelligence, 
Office Automation.
Lean Office e Lean Manufacturing.



Metodologia
Alla base del nostro metodo c’è una 
suddivisione dei progetti in fasi misurabili 
ed un approccio in modalità Stage & Gate.

In questo modo il Cliente può facilmente 
verificare gli avanzamenti e decidere 
scientemente di proseguire nelle diverse 
fasi implementative impegnandosi solo al 
momento necessario.

I nostri deliverables sono Schemi 
Funzionali, Manuali Utente, Istruzioni 
Operative, Relazioni Tecniche, Elaborati 
CAD.

I rilasci dipendono dalla tipologia di 
progetto.

Diagnostico

• Report

• Definizione Perimetro

Analisi

• Relazione As Is

• Proposte di improvement

Design

• Progettazione To Be

• Piano Implementativo

Implementa
zione

• Piano di lavoro

• PDCA

Estensione

• Proposte di standardizzazione

• Monitoraggio KPI



Informazioni di 
Contatto

Marco Ciani

Email: mciani@marcocianiconsulting.com

Mobile: +39 339 3914607

WEB: https://marcocianiconsulting.com/
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DISCLAIMER COPYRIGHT MARCO CIANI CONSULTING Srl

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di MARCO CIANI CONSULTING Srl

Questo documento è redatto a scopo puramente informativo e non costituisce elementocontrattuale;

contiene strategie, sviluppi e caratteristiche delle soluzioni proposte da MARCO CIANI CONSULTING Srl
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