
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PROFILO  
DELLA  

 
 



 

 
 
FGM Management Consulting è una società di consulenza direzionale e gestionale, che dal 1996 
opera in qualità di partner professionale di aziende private e pubbliche, offrendo soluzioni 
innovative e strutturate. 
 
FGM genera valore per i propri Clienti grazie ad uno staff di consulenti di elevata professionalità 

sistema di relazioni tecnico-professionali. 
 
Denominazione: FGM Management Consulting S.r.l. 
Forma giuridica Società a Responsabilità Limitata 
Codice fiscale e Partita IVA: 05092261006 
REA: 0839404 
Capitale sociale: Euro 10.920,00 i.v. 
Sede: Via Castelfidardo, 60  00185 Roma 
Costituzione: con atto del 24/04/1996 
Amministratore Unico: Giovanni Rossetti 
Telefono: 06.4466734 
Fax: 06.44704065 
Sito web: http://www.fgmconsulenza.it/ 

 
 
FGM attraverso il coinvolgimento di competenze e professionalità multidisciplinari e integrate e 
un approccio operativo fortemente orientato al risultato, è in grado di rispondere alle esigenze dei 
propri Clienti con riferimento alle diverse aree gestionali. 
 
FGM con una struttura snella e altamente qualificata, intende promuovere, sostenere e 
consolidare, processi di cambiamento e programmi di sviluppo in linea con le attese dei propri 
Clienti. 
 
FGM attraverso un accreditato sistema di relazioni tecnico-professionali, integra le proprie 
competenze specialistiche nelle aree: fiscale, societario, informatica, produttiva e logistica, per 
garantire una risposta completa, efficace e qualificata. 
 
  



AREE  
 
 
- ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE & SISTEMI INFORMATIVI 
 

 

fine di assicurare il necessario e continuo allineamento di: 
risorse, strutture, processi e tecnologie alle strategie 
aziendali. 
 
Supportare le imprese nella gestione delle risorse umane con 
riferimento ad interventi di: ricerca e selezione del 
personale, definizione di percorsi formativi e di carriera, 
valutazione del potenziale e della performance. 
 
 

 Modelli organizzativi (Organigrammi, 
Funzionigrammi e Mansionari) e 
dimensionamento organico 

 Check-up organizzativi e recupero di 
efficienza (cost cutting) 

 Business Process Reengineering 
 Ricerca e selezione del personale 
 Sistemi premianti e di incentivazione del 

personale (MBO) 
 Performance management 
 Qualità ISO 9001 
 Change Management 
 Coaching, tutoring e mentoring 
 Formazione manageriale 
 Software Selection 
 Definizione requisiti utente e analisi 

funzionale e tecnica 
 Digitalizzazione processi e 

dematerializzazione flussi documentali 
 Progettazione di Sistemi di KMS 

(Knowledge Management System) 

 
 
- PIANIFICAZIONE, FINANZA & CONTROLLO  
 

 
Assistere le imprese nel processo di pianificazione strategica 
fornendo un supporto tecnico-professionale nella 
formulazione di strategie e linee di sviluppo per accrescere il 

 
 
Progettare ed implementare sistemi integrati a supporto del 
processo di pianificazione e controllo (con approccio della 
Balance Scorecard) e modelli di Business Intelligence  e di 
Business Performance Management. 
 

assicurare un supporto tecnico professionale in operazioni di 
finanza straordinaria.  

 Piani industriali, Business Plan, Studi di 
fattibilità e  Analisi di Benchmarking 

 Processi di ristrutturazione e passaggi  
generazionali 

 Valutazioni di azienda e due diligence 
 Sistemi di pianificazione, controllo e 

misurazione delle performance (tecnico-
operative, economico-finanziarie) 

 Modelli e sistemi di Business Intelligence e 
di Business Performance Management 

 Tableau de Board e sistemi di reporting 
 Definizione e implementazione di modelli 

e sistemi d Budget e Controllo di gestione 

 
  



- RISK & COMPLIANCE 
 

 
Assistere le imprese nella identificazione e nella gestione dei 
rischi di business e operativi, attraverso soluzioni integrate 
di Enterprise Risk  Management . 
 

alle normative nazionali, 
internazionali e regolamentari di settore.  
 

 Implementazione e assessment di Sistemi 
di Controllo Interno (in compliance con L. 
262/05) 

 Mappatura, analisi e valutazione dei 
Rischi aziendali 

 Progettazione e implementazione di 
Modelli di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (ex Dlgs. 231/01) 

 Sistemi di Enterprise Risk Management 
 Business  Governance 
 Compliance normativa 
 Business Audit 

 
 
- ACCOUNTING SERVICES 
 

 
Assicurare servizi professionali altamente qualificati in tema 
di gestione amministrativa e contabile, in una logica di 
outsourcing e di supporto operativo ad integrazione delle 
strutture del Cliente. 
 
 
Definire procedure amministrativo-contabili, progettare e 
implementare sistemi integrati di contabilità generale e 
anal
della gestione. 
 

 Assistenza nei processi di formazione di 
bilanci civilistici e consolidati 

 
delle procedure amministrative 

 Impianto e implementazione di sistemi di 
contabilità generale ed analitica 

 Elaborazione di financial reporting 
package 

 Outsourcing di processi/attività contabili 
e amministrative 

 Check up adeguatezza delle procedure 
amministrative contabili 

 Progettazione e sviluppo sistemi 
amministrativo-contabili 

 
 
- PROGRAM & PROJECT MANAGEMENT 
 

 
Assistere le imprese nella gestione di progetti/iniziative 
complesse, nelle fasi di: programmazione delle attività, con 
assegnazione di priorità e tempi, allocazione delle risorse 
disponibili, gestione di eventuali conflitti, monitoraggio 
dello stato di avanzamento delle attività e reporting. 
 

 Project Management 
 Assistenza nella progettazione e 

implementazione di sistemi per la gestione 
progetti 

 
  


