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VEXOR è consulenza strategica di impresa. 
 

ANALISI DI SETTORE, GESTIONE STRATEGICA AZIENDALE, SVILUPPO RETI 
COMMERCIALI, FORMAZIONE MARKETING, e molto altro. 

Una gamma completa di servizi studiati per sviluppare il VOSTRO BUSINESS. 

http://www.vexor.it/


- UNA BREVE PREMESSA - 

Oltre 25 anni di esperienza vissute al fianco di realtà aziendali prestigiose, ma al tempo stesso 

complesse, hanno dimostrato sia a noi, che ai nostri clienti, che senza la giusta guida, un’azienda 

sia pure consolidata, non può crescere e chi non cresce, interpretando in tempo le richieste che 

arrivano dal mercato, è destinato a lasciare il posto alla concorrenza. 

La nostra filosofia è semplice: Dalla soluzione dei problemi, possono  

nascere grandi opportunità, se non c’è soluzione…non c’è problema!  

Un’azienda di successo riconosce, analizza e converte  i propri punti di debolezza in punti di forza, 

anche con l’ausilio di professionisti, in grado di effettuare un’analisi dettagliata delle criticità, ma 

soprattutto capaci di affrontare i problemi con la consapevolezza che per ognuno di essi esiste 

almeno una SOLUZIONE. 



- LA NOSTRA IDEA - 

Lo sbaglio che molte aziende fanno è quello di cullarsi sui successi del passato, dimenticando che 

nel frattempo le richieste che arrivano dal mercato sono cambiate e che la concorrenza non resta 

a guardare.  

Non tutte le cose, come per esempio il cambiamento, sono facili, ma tutte possono diventare 

semplici;  

 “FACILE” è qualcosa che ci viene regalato, è lì, non ci siamo impegnati, non lo abbiamo 

guadagnato , non abbiamo dovuto sudare per averlo, è semplicemente lì;  

 “SEMPLICE” invece è tutto ciò che ci appare difficile o complicato, perché non sappiamo come 

affrontare o gestire il problema ma, nel momento in cui acquisiamo l’informazione necessaria, 

tutto diventa semplice. In effetti, la differenza tra le cose semplici e quelle difficili è data solo 

dall’informazione. 

La consulenza strategica di impresa, consiste anche nel creare una rete di informazione, che 

permette la condivisione dell’esperienza di altre aziende, che hanno affrontato in precedenza le 

stesse problematiche che vive al momento la nostra azienda cliente. 



- I NOSTRI SERVIZI - 

Garantiamo alle nostre aziende clienti, un supporto adeguato in materia di: 
  

 Consulenza ed organizzazione aziendale in merito a: gestione, ricerca e sviluppo, 

logistica e distribuzione, marketing e penetrazione commerciale;  

 Consulenza fiscale; 

 Consulenza del lavoro; 

 Consulenza legale; 

 Ricerca, selezione ed inserimento del personale; 

 Controllo ed elaborazione delle presenze; 

 Formazione professionale;  

 Elaborazione ed inserimento dati; 

 CRM (Customer Relationship Management) di Back Office e di Front Office. 



- LA NOSTRA MISSIONE - 

 Contribuire all’evoluzione delle aziende facendo accadere le cose. 

 Guidare l’azienda cliente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con 

soluzioni innovative, nel rispetto dei valori e delle caratteristiche della sua 

organizzazione; 

 Tradurre ogni intervento in azioni e fatti vantaggiosi per l’azienda, verificabili nei 

tempi e nei modi concordati; 

 Sostenere l’azienda nella immediata introduzione e nella gestione di nuovi 

metodologie e nuovi strumenti di lavoro; 

 Aiutare il management aziendale a crescere ed a gestire il cambiamento. 


