


Meta, il partner ideale per 
l’impresa.



Sostenere imprese etiche che lavorano nel 
rispetto dell’ambiente pensando a cosa 

lasceranno al Paese e alle generazioni future.

Vision



Ascoltiamo gli imprenditori che lavorano con passione e li 
accompagniamo con professionalità e determinazione al 

raggiungimento dei loro obiettivi, in un mercato in continua 
evoluzione, studiando le soluzioni migliori per affrontare le sfide.

Mission



Risultati Par tnership Innovazione

siamo orientati al 
risultato e, per questo, 

la prima cosa da fare, è 
definire gli obiettivi con 
il cliente così da poterli 

misurare

creiamo partnership 
con i nostri clienti 

lavorando insieme al 
miglioramento delle 

performance aziendali

le aziende innovative 
sono capaci di 

collegare la 
preparazione con la 

prontezza

I nostri obiettivi



Compor tamenti Trasparenza Passione

lavoriamo a stretto 
contatto con 

imprenditori e manager 
per raggiungere 

insieme gli obiettivi 
aziendali

la nostra consulenza si 
svolge in maniera 

collaborativa e 
trasparente, nel rispetto 
del cliente e dei nostri 

partner

lavoriamo con energia 
ed entusiasmo perché 
siamo persone curiose, 
alla ricerca continua di 

soluzioni innovative

I nostri valori



Mettiamo la nostra esperienza e 
professionalità a disposizione degli

imprenditori che vogliono raggiungere con 
determinazione i loro obiettivi, creando
relazioni basate sul rispetto e la fiducia 

reciproca. Guidati da passione e 
innovazione ascoltiamo i nostri clienti e 
contribuiamo al miglioramento delle loro

performance aziendali.



Y 2010: Anno di Costituzione

I nostri professionisti hanno lavorato nelle Aziende

Farmaceutiche (le prime 10 case farmaceutiche a

livello global), nel settore delle energie rinnovabili, nelle

operazioni straordinarie (M&A), nella formazione e

nell’innovazione digitale.

Per vedere il dettaglio clicca qui.

https://www.allameta.eu/chi-siamo/


I Professionisti:
⥤ Dottorati di ricerca
⥤ Dottori Commercialisti
⥤ Avvocati
⥤ Ingegneri



La vecchiaia oggi non è più un’età anagrafica ma è un’età dello
spirito. E’ vecchia la persona, l’organizzazione il management
che affronta i problemi nuovi con pensieri vecchi.

Karl Popper



C onsulenza A ziendale



⥤ Gestione d’impresa
⥤ Programmazione e controllo

d’impresa
⥤ Contabilità Generale
⥤ Contabilità Analitica (Direzionale)
⥤ Bilancio d’Esercizio
⥤ Analisi per indici e flussi
⥤ Budget
⥤ Pianificazione
⥤ Business Plan
⥤ Finanza
Per approfondimenti clicca qui

https://www.allameta.eu/consulenza-aziendale/


C onsulenza C ommerciale



⥤ Analisi di mercato
⥤ Marketing strategico

⥤ Segmentazione
⥤ Targetizzazione
⥤ Posizionamento

⥤ Marketing Mix (4P → 7P)
⥤ Politiche Prodotto - Prezzo
⥤ Piano di marketing
⥤ Brand strategy
⥤ Comunicazione integrata
⥤ Struttura della forza vendita
⥤ Dimensioni forza vendita

Per approfondimenti clicca qui

https://www.allameta.eu/consulenza-commerciale/


C onsulenza Legale



⥤ Diritto Civile
→ Tutela dei diritti su immobili

→ Diritto della famiglia

→ Successioni mortis causam

→ Diritti della persona

⥤ Diritto Commerciale e Societario

⥤ Crisi d’impresa

⥤ Procedure concorsuali:
→ Accordi transattivi, Ristrutturazione dei debiti, 

Piani di risanamento attestati, Transazioni
Fiscali, Concordatoo Preventivo e 
Fallimentare, Liquidazione coatta e 
amministrativa, Liquidazione Giudiziale

Per approfondimenti clicca qui

https://www.allameta.eu/consulenza-legale/


C onsulenza Fiscale



⥤ IRPEF
⥤ IRES
⥤ IRAP
⥤ IVA
⥤ Imposta di registro
⥤ Imposta ipotecaria e catastale
⥤ Imposta sulle successioni e le 

donazioni
⥤ Imosta di bollo
⥤ Imposte sugli immobili
⥤ Imposte patrimoniali mobiliary
⥤ Tributi erariali

Per approfondimenti clicca qui

https://www.allameta.eu/consulenza-fiscale-e-tributaria/


Organizzazione A ziendale



⥤ People Management
⥤ Valutazione e retribuzione del 

personale
⥤ Colloqui di selezione
⥤ Pianificazione del personale
⥤ Integrazione dei talenti
⥤ Formazione del personale
⥤ Performance del personale
⥤ Assegnazione dei KPI
⥤ Cambiamenti organizzativi
⥤ Cultura Aziendale
⥤ Leadership

Per approfondimenti clicca qui

https://www.allameta.eu/organizzazione-aziendale/


Innovazione Digitale



⥤ Trasformazione Digitale
⥤ Business Model Innovation
⥤ Agile
⥤ Digital Leadeership
⥤ Digital Culture Change
⥤ Drivers dell’innovazione
⥤ Disruption
⥤ Digital Marketing
⥤ Content Strategy
⥤ SEO
⥤ Social Network
⥤ Email Marketing
⥤ Marketing Automation

Per approfondimenti clicca qui

https://www.allameta.eu/innovazione-digitale/


www.allameta.eu

http://www.allameta.eu/
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