


Chi siamo

Siamo un team affiatato composto da professionisti 

della consulenza direzionale e dell’informatica, 

provenienti da esperienze di gestione aziendale. 

La nostra mission è creare valore nelle aziende clienti, 

da qui la vocazione ad ascoltare, proporre soluzioni e, 

solo quando necessario, fornire gli strumenti di lavoro 

più idonei. Per perseguire questo fine abbiamo scelto di 

non essere legati ad alcun fornitore in particolare, così 

da poter offrire le soluzioni di volta in volta più adatte 

alle necessità strategiche e organizzative del  cliente.

Crediamo nelle collaborazioni e nelle interazioni: come 

soci fondatori e partner attivi nel network “Modello 

Veneto”, confrontiamo periodicamente le nostre 

esperienze con quelle dei colleghi e partner per aprire 

i nostri orizzonti, verificare le esigenze del mercato e 

comprendere meglio come intervenire.

Perchè scegliere Romiri

Siamo pragmatici: ci piacciono i risultati molto più delle 

teorie.

Condividiamo con l’imprenditore le sfide 

dell’innovazione e del cambiamento.

Operiamo nel rispetto dei valori di obiettività, 

imparzialità e rigore professionale.

Ci piace essere trasparenti: non assumiamo mai un 

incarico senza aver prima definito obiettivi, costi e 

risultati.



Romiri Consulting è la divisione di Romiri che offre 

consulenza per la direzione. Soci e collaboratori 

hanno maturato esperienza diretta in azienda prima 

di proporsi come consulenti quindi le competenze 

che trasmettono sono sempre ad alto contenuto di 

“concretezza e praticità”. Romiri Consulting si rivolge 

essenzialmente alla Piccola e Media Impresa come 

collegamento, nel rispetto delle reciproche posizioni, 

tra banca e cliente (o aggregazioni di clienti quali 

alleanze, settori, comprensori o distretti).

Aree di intervento

- Pianificazione strategica

- Controlli economici

- Controllo di gestione

- Reportistica aziendale

- Finanza aziendale

- Calcoli finanziari

- Business plan

- Lean production e riduzione sprechi

- CRM strategico e analitico

Competenze



Romiri Temporary Management, divisione di Romiri, 

si occupa di fornire competenze e risorse professionali 

“a tempo”. L’intervento del temporary manager, che 

gestisce ed esegue, può essere successivo a quello 

del consulente che invece indirizza e consiglia 

oppure essere dettato da esigenze contingenti, quali 

progetti “ad hoc”, sostituzioni momentanee di figure 

dirigenziali o affiancamenti di junior o futuri titolari.

Aree di intervento

- Manager pay per use

- Temporary manage

- Coach

- Controller esterno

Risorse



Romiri Data Management, si affianca alle altre 

divisioni offrendo gli strumenti operativi più opportuni 

per raggiungere gli obiettivi. Le soluzioni proposte 

sono semplici, affidabili e realizzate su piattaforme 

tecnologiche costantemente aggiornate e scalabili. 

La combinazione di esperienze informatiche con 

esperienze organizzative e gestionali consente 

l’individuazione dello strumento personalizzato più 

giusto per creare valore.

Aree di intervento

- Software gestionale per PMI

- Business intelligence

- CRM light e advanced

- Customer service

- Archiviazione documentale e sostitutiva, workflow

- Portali e siti web, e-commerce

- Soluzioni personalizzate

- Attività sistemistica

Strumenti



Sede operativa

via Lazzari 10 / 6  -  30172 Venezia-Mestre

Tel. 041 971992  -  Fax. 041 5054759

info@romiri.it   -   www.romiri.it
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