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Chi è Empeiria?



professionisti consolidata esperienza

Chi siamo?

multidisciplinari

fornire soluzioni



εμπειρια’

   ‘εμπειρια’



Perchè Empeiria?

➔

➔

➔

➔



sviluppa iniziative volte a trasferire 

elevato valore aggiunto alle imprese per aumentare la loro 

competitività in un'ottica di crescita equilibrata e sostenibile, 

nel rispetto, cioè, dei valori dell’impresa stessa e del territorio;

La Mission
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attraverso sinergie di gruppo, valorizza le 

reti professionali e le competenze dei singoli associati che 

agiscono individualmente o in modo integrato per conseguire 

in maniera ottimale gli obiettivi aziendali predefiniti.

La Mission
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 condividono una medesima etica 

professionale così come le proprie esperienze e competenze.  

Accrescono costantemente la loro preparazione con una 

formazione continua al fine di essere sempre preparati ad 

affrontare le nuove sfide di mercato.

La Mission
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Diffondiamo la conoscenza del Temporary Management e ne 

valorizziamo la sua efficacia attraverso eventi di 

approfondimento su temi di grande attualità per il mondo 

delle professioni e delle imprese PMI.

Ci proponiamo alle aziende ed agli imprenditori per creare 

valore in quanto non ci limitiamo a consigliare, perché con loro 

valutiamo, condividiamo ma poi agiamo.

Cosa Facciamo?



 di impresa perché operiamo 

attivamente dentro le aziende trasferendo non solo 

competenze tecniche ma anche conoscenze valoriali che 

favoriscano lo sviluppo di uno specifico modello identitario di 

impresa capace di coniugare competitività con sostenibilità.

 

Desideriamo e ci impegniamo nel contribuire al rilancio 

economico del nostro territorio e del nostro Paese. 

Cosa Facciamo?



perché non si limita a consigliare fornendo

 informazioni e pareri, ma agisce dentro il contesto 

aziendale con potere decisionale in base al ruolo ed alle 

deleghe conferitegli;



➔ con competenze specifiche e conoscenze trasversali maturate attraverso 

percorsi ed esperienze decennali e multisettoriali dentro le aziende;

➔ che persegue gli obiettivi concordati con i vertici aziendali secondo 

progetti specifici e ben definiti;

➔ che porta a termine il proprio mandato nel rispetto dei tempi e costi 

prestabiliti;

➔ in "formazione multidisciplinare continua" per riuscire a soddisfare la 

sempre più articolata e complessa domanda imprenditoriale;

➔ il cui scopo primario è rendersi inutile nel più breve tempo possibile.







identificazione dei bisogni 

aziendali e definizione dell’area di intervento;

1 2

audit interno, fotografia 

della situazione, raccolta ed analisi dei dati;

proposta del piano operativo di 

Intervento, individuazione del responsabile del progetto e del 

gruppo di lavoro;
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assunzione dell’incarico ed 

attuazione delle azioni condivise per obiettivi, tempi e costi; 

 
verifica e controllo dello stato di avanzamento 

con eventuali aggiustamenti in ragione degli obiettivi 

prestabiliti da conseguire;

valorizzazione delle risorse umane 

per garantire nel tempo la continuità dell’azione intrapresa.
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Empeiria si propone come strumento flessibile a disposizione 

delle aziende, in grado di fornire supporto attraverso un 

rapporto sinergico con:





Sede Legale:   Via Napoli 15 - Selvazzano PDwww.empeiria.it

Mandaci un email:  info@empeiria.it

Chiama la segreteria:  +39 049 7360898

http://www.empeiria.it

