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SIDA GROUP SRL
DIVISIONE ADVISORY
L’advisory rafforza le strategie di sviluppo, cambiamento e 
innovazione delle imprese e delle organizzazioni, offrendo 
soluzioni professionali su misura per generare conoscenza, 
competitività e capacità di creazione di valore tangibile.
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servizi advisory

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ANALISI ORGANIZZATIVA 
Sida Group nasce nel 1985. Da più di trent’anni al fianco delle imprese per sostenerle nello sviluppo e crescere con loro. Si occupa 
di strategia, consulenza e formazione nell’assistenza direzionale di impresa. 
La nostra filosofia è che il passato è un insegnamento valido solo se visto che come base di un’evoluzione delle strategie, per 
essere sempre e comunque pronti a ragionare con senso della prospettiva, ad affrontare il domani con lo spirito e le competenze 
più adeguati, in modo sinergico ed integrato. Le expertise integrate e presenti all’interno del gruppo hanno di fatto, da sempre, 
favorito la capacità di sapere affiancare le aziende in fase di riorganizzazione, permettendo di focalizzare l’attenzione sugli 
aspetti importanti e redditivi che l’azienda cliente possiede, sia in termini di risorse umane che economiche che strutturali. Da 
questo approccio deriva il servizio di ANALISI ORGANIZZATIVA, mirata a garantire un allineamento della struttura alle esigenze 
del contesto.

COSA OFFRIAMO
Un’indagine sulla struttura organizzativa e di business dell’azienda per offrire un supporto adeguato a imprenditori e manager 
durante il processo di cambiamento. Sida Group sarà in grado di guidare e supportare il management nella progettazione e 
nell’allineamento organizzativo alla vision e mission aziendale. Il nostro servizio di Analisi Organizzativa punta a “fotografare” la 
situazione attuale dell’azienda cliente per poter creare una base di intervento sviluppabile in base alle specifiche necessità della 
stessa. In un’ottica di cambiamento organizzativo, verrà offerto supporto nella ridefinizione del proprio modello di business per 
conseguire sviluppo e leadership nei confronti del proprio mercato di riferimento. Si riuscirà così ad essere in grado di realizzare 
un modello di intervento capace di rispondere alle esigenze organizzative in maniera efficace e innovativa per favorire la gestione 
del cambiamento.

GLI OBIETTIVI
Favorire la presa di consapevolezza della situazione attuale della propria azienda proponendo azioni innovative e finalizzate 
allo sviluppo organizzativo. Attraverso l’intervento dei nostri esperti, quindi, sarà possibile agire sulla struttura e sugli obiettivi 
organizzativi per allineare il capitale umano a quest’ultimi e sviluppare una cultura aziendale capace di rispondere alle esigenze 
della proprietà, del mercato e dei repentini mutamenti dello stesso. 

LE MACRO FASI DEL SERVIZIO OFFERTO
- Individuazione ed analisi del fabbisogno
- Analisi della struttura del business
- Elaborazione di dettaglio ed attuazione del progetto
- Eventuale affiancamento da parte di specialisti nell’applicazione del progetto dettagliato di riorganizzazione delle singole 
funzioni o aree di business

LE NOSTRE AZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- Progettazione dei processi aziendali
- Analisi della struttura organizzativa: PdL, organigrammi, mansionari
- Mappatura delle competenze
- Clima organizzativo e cultura di impresa
- Delega leadership ed incentive
- Valutazione del potenziale, prestazione e performance
- Analisi del costo del personale

SIDA GROUP S.R.L.   
Sede legale: Via Piemonte, 39/A  00187 Roma
Sede operativa: Via I° Maggio, 156 60131 Ancona
Cod. Fisc. - Partita IVA - N°Reg.Imp.Rm: 00945360428

Rea di Rm n° 1318673 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Web: www.sidagroup.com – Mail: info@sidagroup.com
Tel: +39 071 28521 - Fax: + 39 071 2852245




