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Chi siamo

MODE Consulting Srl è una società di consulenza direzionale
costituita nel 2011, con sede Roma, operante in Italia e all’estero.

La Società è stata costituita da un gruppo di professionisti che
hanno maturato esperienza diretta nel campo della consulenza
direzionale nonché in primarie aziende industriali e di servizi.

I principali settori di attività sono: trasporto ferroviario, logistica,
turismo e hospitality, export di vino italiano.

I soci fondatori hanno ricoperto posizioni dirigenziali di rilievo nel
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.



Come operiamo

MODE Consulting interviene a livello strategico e funzionale per il
raggiungimento di risultati duraturi nel tempo a beneficio dei clienti.

Offriamo supporto nell’avvio di nuove iniziative d’impresa, nella
definizione di piani di sviluppo, nel disegno e attuazione di piani di
capacity building e change management finalizzati a fronteggiare il
contesto competitivo in ottica di sviluppo sostenibile.

MODE Consulting supporta i clienti con un team di risorse interne e
attraverso un gruppo permanente di senior advisors in grado di
coprire le diverse specializzazioni settoriali e funzionali.

La società opera in Italia e all’estero a supporto di imprese private,
regioni o enti locali, grandi aziende di ingegneria o di primarie società
di consulenza, quali PWC, Kpmg, Kearney, Italferr.

Le principali esperienze all’estero per il settore del trasporto ferroviario
e logistica sono in: Europa, est Europa, Brasile, Etiopia, Uzbekistan.
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I nostri servizi

Consulenza:
Mode Consulting offre ai clienti consulenza di direzione e supporto
nei percorsi trasformazione e miglioramento delle performance
aziendali in ottica di sviluppo sostenibile. Fornisce assistenza e
strumenti per le decisioni a livello strategico e funzionale per
conseguire risultati duraturi nel tempo.

Capacity building e formazione:
Progettazione e implementazione di interventi di capacity building
sulle risorse manageriali e piani di formazione a supporto dei
programmi di change management e di turnaround organizzativo.

Marketing e comunicazione
Supporto nello sviluppo o revisione dei piani di marketing, analisi
del brand, definizione e pianificazione di azioni di marketing
sostenibile e delle relative modalità di comunicazione al mercato.
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I nostri servizi

Operations & Maintenance:
Supporto e assistenza ai clienti nel miglioramento dei processi di
pianificazione e controllo, asset management, gestione della
produzione, logistica, operations & maintenance.

Supporto al procurement:
Assistenza a concessionari di asset infrastrutturali nella gestione
del procurement attraverso procedure competitive di affidamento di
subconcessioni retail e real estate; focus su benchmark fornitori,
preparazione bandi, valutazione offerte e ranking, assegnazione.

Studi e ricerche:
Realizzazione di studi e ricerche finalizzati a individuare e
approfondire i trend e i fenomeni esterni sia dei mercati serviti, sia
di quelli di interesse strategico per nuova espansione e oggetto di
valutazione attraverso specifici business plan.
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Via Gabi, 8
00183 Roma

Tel. +39.06.89272553 

www.modeconsulting.it 


