
Prosperità.



Proserpina 
more than 
business 
Proserpina è una società 
innovativa che realizza soluzioni 
leader personalizzate di 
formazione e di alta consulenza 
per la riduzione dei costi, la 
competitività e lo sviluppo 
sostenibile dell’Impresa. 

Grazie alla capacità di attivare 
le migliori risorse, progetta e 
sviluppa azioni che supportano 

globale di lungo termine e il 
superamento delle sfide di 
mercato.

Prosperità
d’Impresa

Proserpina favorisce 
l’emersione di un  
nuovo impegno per  
vivere il sistema  
Impresa come una  
Comunità che apporta   

 prosperità e benefici
responsabili al suo 

 interno e all’esterno. il raggiungimento della prosperità 



Riduzione  
dei costi e 
competitività
• Acquisti e Logistica:

Formazione e coaching executive 
e specialistico

Progetti per riduzione dei costi, 
Sourcing ed eSourcing

Assessment del Sistema Acquisti

Reengineering di processi, 
organizzazione, procedure

Progetti di Spend e Supplier 
Relationship Management

Sviluppo di contrattualistica

• Progetti per ridurre cycle-time, 
scarti e resi

• Private Equity per Turnaround 
delle Imprese

• Riallineamento in 
Amministrazione e Controllo

• Progetti di Business Development.



Sostenibilità 
competitiva 
ambientale
• Formazione sull’integrazione 

competitiva della CSR

• Assessment e piani di Sostenibilità 
globale e negli Acquisti

• Valutazione delle prestazioni  
CSR delle Imprese 

• Piani di risparmio energetico  
e di riduzione dei rifiuti

• Innovazione ed eco-efficienza  
di prodotto

• Benchmarking e sviluppo di  
CSR Report

• Progetti di Green ICT -  
Facility - Building

• Monitoring e studi di climate 
change, piani di mitigazione  
dei rischi

• Life Cycle Assessment,  
Carbon e Water Footprint.



Sostenibilità 
competitiva, 
sviluppo 
sociale ed etico
• Formazione e coaching  

personalizzato

• Assessment e sviluppo delle 
Risorse Umane e del Talento

• Sessioni di Team Building  
e Team Motivation

• Piani di Change management

• Sistemi di Performance  
e Risk management

• Codici etici e progetti in  
sinergia con le Comunità

• Riallineamento di processi  
di business e produttivi

• Progetti per Smart City  
e Mobilità sostenibile

• Project management e 
Temporary management.



Il team di 
Proserpina 
è costituito da manager esperti 
ed altamente preparati nelle aree 
chiave del business e dello  
sviluppo sostenibile di Impresa.  

Obiettivo di ogni componente del 
team è l’evoluzione dell’impresa 
cliente e delle persone che la  
compongono, per il conseguimento 
di risultati di prosperità economica,
sociale e ambientale di lungo 
termine.



Proserpina  
agisce  
attraverso:
• La selezione e l’utilizzo delle 

best practice manageriali 
affermate e sperimentate, per 
la competitività di lungo termine

• La creazione della best 
practice adatta alle dinamiche 
di mercato e in sintonia con 
le esigenze e le prospettive 
dell’Impresa

• La progettazione del modello 
di Acquisti e Supply Chain più 
adatto all’Impresa.



Soluzioni ICT collaborative per Acquisti, Supply Chain e Vendite.

Esclusivista per l’Italia della Soluzione Leader per la valutazione delle 
prestazioni di Sostenibilità Ambientale, Sociale ed Etica delle Imprese.

Valorizzazione delle differenze e sviluppo delle Risorse Umane.

Il network di Imprese per la diffusione e l’applicazione della sostenibilità 
competitiva nell’Impresa, negli Acquisti e lungo la Supply Chain.R

Sede legale: 
Via Cristoforo Colombo, 193
00147 Roma

Sede operativa: 
Via Sanzeno, 34
00135 Roma

tel. +39 335 58 38 669
email: info@proserpina-impresa.eu
www.proserpina-impresa.eu

More than business
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