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INSIEME NELLA ROTTA  
VERSO IL SUCCESSO

Consulenza strategica,   
coaching e formazione per  
costruire la tua leadership.



AZIMUTH CONSULTING  
indichiamo direzioni.   
Immagina un’impresa in cui tutto il team sia motivato, in 

cui ogni  singolo componente della squadra convogli 
tutte le sue energie  per raggiungere lo scopo comune 

in modo efficiente, indipendente  e con un profondo 
senso di fiducia.    

Ora smetti di pensare e inizia a realizzare  tutto 
questo con Azimuth.  La nostra mission è aiutarti a 

trasformare  la tua visione d’impresa in realtà.



CHI SIAMO
Azimuth è dinamismo, professionalità e competenza. 

Il nostro nome deriva dalla parola araba as-sûmut e significa “Le 
direzioni”: noi di Azimuth ti aiutiamo a ridefinire la rotta della tua impresa, 

offrendo tutte le nostre conoscenze ed esperienze per aiutarti.  
 

Il nostro team è composto da talenti nell’ambiente umanistico, 
organizzativo, manageriale ed economico che, oltre ad avere un’ampia 

esperienza pregressa, sono in costante aggiornamento professionale per 
offrirti sempre le migliori consulenze di qualità.  

La nostra continua ricerca sullo sviluppo della leadership e sui 
cambiamenti organizzativi ci permette di selezionare e integrare le 

metodologie più innovative. Siamo una squadra con un chiaro set di 
valori, pronta a scendere in campo per trasformare i saperi empirici in 

servizi di eccellenza per la persona e l’organizzazione.  



I NOSTRI VALORI 
ECCELLENZA,  
ETICA ED  
ENTUSIASMO.
Queste sono le tre basi di ogni nostro 
progetto: ispiriamo i clienti all’Eccellenza 
nella visione d’impresa, promuoviamo la 
concezione Etica intesa come il 
raggiungimento del giusto scopo e 
supportiamo l’Entusiasmo e la fiducia nel 
conseguimento di obiettivi che si ritenevano 
irraggiungibili. Affianco a tutto questo, 
promuoviamo l’Apprendimento lungo tutto il 
processo di crescita, poiché senza di esso 
ogni scopo resterebbe incompreso, e la 
Partnership tra di noi, affinché si sviluppi una 
relazione forte, sincera e duratura. 



COSA FACCIAMO 
Noi di Azimuth forniamo consulenza strategica, 
organizzativa, tecnico-specialistica, psicologica, 
formativa e di sviluppo della leadership 
operando su tre fasi: 

1. Un’analisi preliminare della tua impresa 
per individuare le principali linee di 
intervento in sintonia con i tuoi obiettivi;  

2. Lo sviluppo di un progetto dettagliato 
con principi e requisiti concordati 
insieme;  

3. La messa in pratica dell’idea con 
affiancamento e coordinamento in 
itinere delle risorse già presenti, 
stakeholder o partner specializzati. 



COME LAVORIAMO 
Siamo moderni navigatori, in un oceano di infiniti cambiamenti e innovazioni, 
costantemente alla ricerca di leader senza bussola che vogliono trasformare 

le loro idee in realtà. 

Con la consulenza strategica, la psicologia delle organizzazioni e gli 
insegnamenti della nostra Academy supportiamo lo sviluppo della leadership 

con nuovi approcci mirati alla crescita della persona, del team e 
dell’organizzazione aziendale. 

Con la consapevolezza che la competenza e la creatività, oggi, sono le 
principali ricerche del mercato, operiamo affinché ogni nostro cliente possa 
trarre il massimo beneficio da entrambi lavorando con un senso di fiducia, 

scopo e con una chiara direzione da perseguire.



CON CHI LAVORIAMO 
La nostra attività si sviluppa dalle aziende operanti 
nel settore marittimo toccando, nel corso degli 
anni, diverse realtà organizzative, tra cui quelle nel 
settore della salute, dell’educazione, assicurativo, 
automotive, della grande distribuzione organizzata 
e dell’Information Technology.  

Lavoriamo insieme ai clienti per risolvere le complessità e 
avviare un processo di cambiamento e innovazione che 
sincronizzi tutte le risorse: in sostanza, siamo in grado di 
operare in più di un settore dove ci sia dedizione, 
collaborazione e una sincera volontà di cambiamento.  



Percorri la rotta per raggiungere 
la tua leadership individuale!

Contact Info
Azimuth Consulting 
Porto Turistico di Roma
Lungomare Duca Degli Abruzzi 
84, Box 872, 00121 
Lido di Ostia (Roma)

Tel. +39 06 97606135
info@azimuthconsulting.it


