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CHI È SCS
SCS nasce nel 2001 dalla fusione di tre società esistenti sul mercato da oltre 20 anni, con l’obiettivo di diventare un
centro di eccellenza nella consulenza strategica e organizzativa.
Opera su tutto il territorio nazionale, con un team costituito oggi da oltre 120 professionisti formati nelle migliori
università e nelle più importanti società di consulenza internazionali, cui si affianca un consolidato network di
esperti esterni per ciascuna area di competenza e settore specifico.
Per meglio rispondere alle esigenze dei
propri clienti SCS ha costituito team
specialistici per mercato:
Industria e Servizi
Pubblica Amministrazione
Finanza e Assicurazioni
Energy & Utilities

MODELLO DI BUSINESS
Industria e
servizi

Pubblica
Ammin.

Finanza e
Assicurazioni

Energy &
Utilities

Consulenza strategica e organizzativa
People Management
Sostenibilità

SCS segue un modello di business articolato
su 4 principali aree di competenza che
agiscono in maniera integrata:
Consulenza strategica e organizzativa
People Management
Sostenibilità
Ascolto
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Ascolto

Lavorando su molteplici aree funzionali, SCS ha maturato solide
capacità. Tale patrimonio di competenze, organizzato e diffuso a
tutta l'organizzazione, permette all’azienda di creare valore per i
propri clienti e di presentarsi come interlocutore unico nell’offerta
di servizi di consulenza aziendale, contribuendo concretamente al
raggiungimento dei suoi obiettivi.

MISSION
1° LINEA GUIDA
Ricerchiamo soluzioni innovative per la
creazione di valore e la diffusione delle
migliori pratiche

«Supportare imprese e
territori offrendo servizi
e soluzioni per la
creazione di valore e la
realizzazione di una
crescita sostenibile»

2° LINEA GUIDA
Privilegiamo e sperimentiamo forme di
collaborazione basate sulla mutualità
che garantiscano benefici per tutti gli
stakeholder
3° LINEA GUIDA
Intendiamo favorire lo sviluppo di
competenze distintive per formare e far
crescere eccellenti professionisti
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CONTATTI

SCS Azioninnova S.p.A.
Via Toscana 19/A
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051 3160311
Fax 051 3160399
www.scsconsulting.it
info@scsconsulting.it
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