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Solving Efeso in sintesi

Chi siamo

Solving Efeso è una società di consulenza di direzione, quotata
alla borsa di Parigi e operante sul mercato italiano ed
internazionale dal 1979

n

Presenza a livello globale ed oltre 30 anni di esperienza su
tematiche di Strategia, Business Change e Eccellenza
Operativa

n

“Strategy in Action”: l'approccio vincente nella combinazione
delle nostre competenze strategiche ed operative, basato
sull'eccellenza nel "saper fare"

n

Capacità di coniugare profonde conoscenze nei "mestieri" con
una consolidata esperienza nelle diverse industries

n

Ampia base di clienti soddisfatti, su temi impegnativi e
progetti ambiziosi

I nostri punti di forza

La pr oposta Solving Efeso per il settore FINANCE
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Una forte presenza a livello globale e capacità di supportare progetti
internazionali

n Circa 450 consulenti esperti

di 30 diverse nazionalità
n 50 professionisti in Italia
n Lavoriamo con oltre 300

aziende clienti, di cui il 30% è
compreso nei 300 maggiori
gruppi Europei
n Attivi in più di 50 paesi in

tutto il mondo
n Coerenti nella delivery e

nell'implementazione
ovunque operiamo
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Una solida organizzazione in continua crescita, insieme ai suoi clienti
n La quotazione alla borsa di Parigi e la presenza come azionista del Fondo Argos Soditic assicurano a

Solving Efeso la solidità necessaria per conseguire risultati in continua crescita, un trend sensibilmente
superiore alla media del settore della consulenza, perseguendo il percorso di sviluppo anche mediante la
crescita per linee esterne.
n Solving Efeso offre una combinazione di competenze multispecialistiche (non generaliste) che arricchisce

attraverso il trasferimento di best practice tra diversi settori: obiettivi ambiziosi necessitano di percorsi e
soluzioni non banali
n I nostri consulenti sono in grado apportare valore aggiunto fondendo l'esperienza del cliente con il proprio

knowledge: una parte significativa della nostra attività è focalizzata sul creare e sostenere un efficace
cambiamento nelle organizzazioni, adottando una logica di partnership di lungo termine e lavorando in
tandem con i clienti con l'obiettivo di condividere esperienza e trasferire competenze
n Nell'area Finance

Solving Efeso opera nei seguenti ambiti: Banche, Assicurazioni, Asset
Management, Consumer credit

n Altre industry dove operiamo:
•

Servizi: Trasporti, Settore Pubblico, Telecom & Utilities

•

Distribuzione

•

Beni di largo consumo; Moda

•

Real estate ; macchine utensili

•

Chimica e farmaceutica
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Una consolidata esperienza e risultati di successo nel settore Finance
n Il team Solving Efeso vanta una lunga esperienza nel Settore Finance, conseguendo obiettivi fuori

dell'ordinario su temi impegnativi e con approcci innovativi e distintivi nello sviluppo strategico, nel
miglioramento delle performances commerciali, nell'ottimizzazione operativa e nel change management
n Il team Finance di Solving Efeso ha maturato esperienze ai livelli più autorevoli in qualità di consulenti,

manager e accademici ed è supportato da specialisti impegnati in altri settori con competenze specifiche:
• ottimizzazione dei costi, miglioramento degli acquisti e tecniche di "should costs"
•

eccellenza operativa e semplificazione dei processi

•

innovation management (prodotti/servizi/canali distributivi etc)

n Solving Efeso può integrare il team Finance operante in Italia con le esperienze e metodologie

sviluppate in ambito internazionale, adattate nell'approccio ad ogni specifico contesto e consolidate in
strumenti che garantiscono trasferibilità, consistenza e sostenibilità nel tempo
n L'approccio si concretizza in soluzioni "tailor made" costruite "in tandem" con il cliente, in modo non

invasivo ma focalizzato su obiettivi concreti, valorizzando i fattori distintivi delle istituzioni finanziarie con
cui collaboriamo
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Un team "in tandem" con i nostri partner nel Finance
:
In Italia:

Clienti Solving Efeso

•

ABI

•

Banca delle Marche

•

Banco Popolare

•

Carim

•

Cattolica Assicurazioni

•

CentroBanca

•

Consorzio ABC

•

Generali

•

Intesa Sanpaolo

•

SOFIPA

•

TORO

•

Unicredit - Pioneer

•

Winterthur

•

Zurigo Assicurazioni
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All'estero:
• AGF
• Allianz
• AVIVA
• AXA Banque
• Barclays
• BNP Paribas
• Caisse des Dépots
• Caixa Geral de Depositos
• Capital Banking Solutions
• CatCap corporate Finance
• CNP Assurances
• Crédit Agricole
• Group Agrica
• Groupama
• La Banque Postale
• Montagu Private Equity
• Natixis
• Groupe Rothschild
• Societé Generale
• UBS
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I componenti del Team Solving Efeso
hanno operato anche con:
• Banca Popolare Comm. e Industria
• Banca Popolare di Milano
• Banca Popolare di Vicenza
• Banca Reale Mutua
• Banca Regionale Europea
• B@nca 24-7
• Banco di Desio e della Brianza
• BPER
• Carige
• Cariparma CA
• Clessidra
• Consumit
• Deutsche Bank
• ICBPI
• MPS
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Solving Efeso è completamente dedicata alla creazione del valore
Solving Efeso si focalizza sulla creazione di valore attraverso
n l'utilizzo di metodologie innovative e rigorose
n un cambiamento nel modo di lavorare "in tandem" col cliente e orientato all'ottenimento dei risultati
n il consolidamento e la sostenibilità nel tempo dei risultati
n la misurazione del valore generato rispetto al costo dell'intervento

Eccellenza
operativa

Governo e
Controllo

VALORE

Gestione del
rischio e della
compliance

Leadership nella
gestione dei costi

Incremento della
redditività
focalizzata ai
bisogni sui clienti

I fattori critici di successo sono:
n progressi rapidi, visibili e misurabili

n il coinvolgimento attivo del personale dell'azienda quale chiave di valorizzazione del Management
n un approccio semplice, rigoroso e pragmatico
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