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GMV Consulting, nata nel 2000, è una società di consulenza aziendale e formazione - con 

sede a Milano - la cui missione è essere partner dei clienti nella ricerca di una maggiore 

competitività basata sull’innovazione, sul miglioramento continuo, sulla produzione di nuovi 

valori e sulla comunicazione efficace. 

 

I professionisti di GMV Consulting, grazie all’esperienza maturata in Italia e all’estero, hanno la 

possibilità di intervenire pressoché in tutte le aree aziendali: dalla Direzione Generale alle 

Risorse Umane, dalla Produzione alla Logistica, dal Marketing e Comunicazione al 

Commerciale, dal Controllo di Gestione alla Contabilità, dalla Qualità alla Sicurezza, mettendo a 

fattor comune esperienze diverse per costruire, ogni volta, team adatti a soddisfare le 

necessità specifiche di qualsiasi organizzazione.  

 

Ogni incontro, sia esso di formazione sia di consulenza, è un'occasione unica di scambio per 

costruire "sapere operativo" da mettere immediatamente a frutto.  

 

GMV Consulting mette in campo capacità di ascolto e flessibilità per creare ogni volta 

soluzioni "su misura" e "a misura" di cliente, applicando le metodologie normalmente in uso in 

maniera innovativa. Non solo ne ha ideata una, originale  e proprietaria, che permette di 

apprendere facendo, LA MINIFABBRICA per imparare
®

.  

 

Il Team GMV Consulting opera affiancando concretamente l’imprenditore e il suo 

management, valorizzando i patrimoni presenti in ogni azienda: le risorse umane e la cultura 

organizzativa. 

 

 

In particolare GMV Consulting supporta le aziende nei seguenti ambiti: 

 

 
 

o pianificazione aziendale per accrescere il business riducendo il rischio d’impresa 

 

o sviluppo di organizzazioni e persone per valorizzare individui e risorse per il 

successo comune 

 

o  potenziamento del sistema logistico – produttivo per trasformare gli sprechi in 

valore 

 



o valutazione delle performance aziendali per accelerare il ritorno sugli investimenti 

e accrescere la redditività 

 

o conformità normativa per costruire un sistema di regole per ottimizzare i processi 

operativi e decisionali 

 

o marketing e comunicazione: dall’essere nel mercato al contare per il mercato. 

 

 

 

 

Contatti per la stampa: 

 

GMV Consulting 

Paola Briani 

+39 02 25940106 

p.briani@gmvconsulting.it 


