
JTC consulting nasce nel 2007 con lo scopo di fornire una gamma di servizi altamente specializzati 
ad elevato valore aggiunto, coinvolgendo professionisti con esperienze di grande portata e docenti 
universitari dei migliori atenei d’Europa.
Competenza, talento ed una naturale propensione ad ascoltare le esigenze dei clienti sono gli 
elementi fondamentali per costruire un rapporto di collaborazione capace di raggiungere risultati 
d’eccellenza.
Per ogni ambito e per ogni progetto, JTC raggruppa professionisti speci�ci con un’esperienza 
signi�cativa in grado di raggiungere e�cacemente gli obiettivi identi�cati.
Ogni operazione è gestita con un metodo rigorosamente collaudato ed adattato allo speci�co 
progetto, prendendo in considerazione le peculiarità del contesto e dell’azienda interessata.

Gli ambiti operativi sono:

Il cambiamento rappresenta l’unica certezza. Ogni organismo deve adattarsi al nuovo ambiente 
che abita, pena la sua estinzione.
JTC analizza, con la massima e�cienza, le aree oggetto di modi�ca e predispone le necessarie 
azioni per implementare il nuovo assetto.
Supporta il top management nell’identi�cazione delle direzioni da intraprendere, accompagna gli 
executives nell’implementazione delle attività, veri�ca il raggiungimento degli obiettivi e gestisce 
il feedback per le azioni di correzione.

Misurare signi�ca comprendere. La progettazione ed il costante monitoraggio delle prestazioni 
essenziali rappresenta lo strumento indispensabile per condurre con soddisfazione il business.
JTC realizza il corretto sistema di controllo di gestione per osservare con la giusta attenzione le 
diverse aree aziendali ed attivare le conseguenti azioni correttive.
Fornisce al top management il cruscotto di indicatori necessario per comprendere la dimensioni 
fondamentali del business, supporta l’interpretazione delle tendenze, collabora con gli executives 
alla costruzione delle conseguenti azioni e veri�ca il raggiungimento dell’equilibrio complessivo.

La crescita è la chiave per la sopravvivenza.
JTC permette di identi�care le diverse opzioni di investimento e di supportare la scelta di quelle con 
maggiore capacità di ritorno in relazione agli obiettivi.
Supporta il top management nell’analisi delle opportunità in relazione agli obiettivi aziendali, è al 
�anco degli executives nella realizzazione di tali investimenti, veri�ca i risultati e individua le azioni 
correttive.

L’inizio di una nuova business venture è il momento più delicato.
JTC realizza il Business Plan del nuovo progetto permettendo di valutarne la fattibilità ed il ritorno 
economico/�nanziario.
Supporta il top management nell’orientamento alle caratteristiche strategiche della nuova 
iniziativa, segue gli executives nella realizzazione delle attività di implementazione e veri�ca il 
corretto raggiungimento dei risultati.

Il mondo rappresenta un’opportunità. I con�ni sono sempre meno precisi e i mercati più vicini.
JTC permette di valutare con criticità gli aspetti e le modalità per de�nire una politica di espansione 
internazionale.
Supporta il top management nell’identi�cazione delle aree a maggiore attrattività e nella scelta 
della strategie più opportune per aggredirle, accompagna gli executives nella realizzazione delle 
attività idonee, veri�ca la correttezza dello svolgimento delle operazioni.

JTC
 consulting

JTC vanta signi�cative esperienze in diversi settori industriali e di servizi:
 automotive    edilizia
 energia    refrigerazione
 beni di lusso    ingegneria di processo
 impiantistica industriale petrolchimico 
 chimica    medicale

Le conoscenze territoriali fanno riferimento all’area E.M.E.A. e B.R.I.C., in particolare ai 
mercati delle zone:

 Mediterranea
 Nord Africa
 United Arab Emirates (U.A.E.) 
 Russia
 Cina
 Brasile

Se vuoi:

 ritrovare la coerenza interna della tua azienda e con il mercato in cui opera;
 capire meglio e più a fondo cosa sta succedendo al tuo business e migliorarlo;
 crescere con gli investimenti giusti;
 a�rontare il mercato mondiale;

contattaci:   inquiry@jtc-school.com

JTC Consulting
Via Alberto Lollio, 16
44121 Ferrara
Tel. 0039 0532 470505
P.I. 01318040290
www.jtc-consulting.com

Ristrutturazioni 
aziendali

Miglioramento
delle prestazioni

Investimenti

Start Up

Internazionalizzazione



JTC consulting nasce nel 2007 con lo scopo di fornire una gamma di servizi altamente specializzati 
ad elevato valore aggiunto, coinvolgendo professionisti con esperienze di grande portata e docenti 
universitari dei migliori atenei d’Europa.
Competenza, talento ed una naturale propensione ad ascoltare le esigenze dei clienti sono gli 
elementi fondamentali per costruire un rapporto di collaborazione capace di raggiungere risultati 
d’eccellenza.
Per ogni ambito e per ogni progetto, JTC raggruppa professionisti speci�ci con un’esperienza 
signi�cativa in grado di raggiungere e�cacemente gli obiettivi identi�cati.
Ogni operazione è gestita con un metodo rigorosamente collaudato ed adattato allo speci�co 
progetto, prendendo in considerazione le peculiarità del contesto e dell’azienda interessata.

Gli ambiti operativi sono:

Il cambiamento rappresenta l’unica certezza. Ogni organismo deve adattarsi al nuovo ambiente 
che abita, pena la sua estinzione.
JTC analizza, con la massima e�cienza, le aree oggetto di modi�ca e predispone le necessarie 
azioni per implementare il nuovo assetto.
Supporta il top management nell’identi�cazione delle direzioni da intraprendere, accompagna gli 
executives nell’implementazione delle attività, veri�ca il raggiungimento degli obiettivi e gestisce 
il feedback per le azioni di correzione.

Misurare signi�ca comprendere. La progettazione ed il costante monitoraggio delle prestazioni 
essenziali rappresenta lo strumento indispensabile per condurre con soddisfazione il business.
JTC realizza il corretto sistema di controllo di gestione per osservare con la giusta attenzione le 
diverse aree aziendali ed attivare le conseguenti azioni correttive.
Fornisce al top management il cruscotto di indicatori necessario per comprendere la dimensioni 
fondamentali del business, supporta l’interpretazione delle tendenze, collabora con gli executives 
alla costruzione delle conseguenti azioni e veri�ca il raggiungimento dell’equilibrio complessivo.

La crescita è la chiave per la sopravvivenza.
JTC permette di identi�care le diverse opzioni di investimento e di supportare la scelta di quelle con 
maggiore capacità di ritorno in relazione agli obiettivi.
Supporta il top management nell’analisi delle opportunità in relazione agli obiettivi aziendali, è al 
�anco degli executives nella realizzazione di tali investimenti, veri�ca i risultati e individua le azioni 
correttive.

L’inizio di una nuova business venture è il momento più delicato.
JTC realizza il Business Plan del nuovo progetto permettendo di valutarne la fattibilità ed il ritorno 
economico/�nanziario.
Supporta il top management nell’orientamento alle caratteristiche strategiche della nuova 
iniziativa, segue gli executives nella realizzazione delle attività di implementazione e veri�ca il 
corretto raggiungimento dei risultati.

Il mondo rappresenta un’opportunità. I con�ni sono sempre meno precisi e i mercati più vicini.
JTC permette di valutare con criticità gli aspetti e le modalità per de�nire una politica di espansione 
internazionale.
Supporta il top management nell’identi�cazione delle aree a maggiore attrattività e nella scelta 
della strategie più opportune per aggredirle, accompagna gli executives nella realizzazione delle 
attività idonee, veri�ca la correttezza dello svolgimento delle operazioni. JTC

  consulting

JTC vanta signi�cative esperienze in diversi settori industriali e di servizi:
 automotive    edilizia
 energia    refrigerazione
 beni di lusso    ingegneria di processo
 impiantistica industriale petrolchimico 
 chimica    medicale

Le conoscenze territoriali fanno riferimento all’area E.M.E.A. e B.R.I.C., in particolare ai 
mercati delle zone:

 Mediterranea
 Nord Africa
 United Arab Emirates (U.A.E.) 
 Russia
 Cina
 Brasile

Se vuoi:

 ritrovare la coerenza interna della tua azienda e con il mercato in cui opera;
 capire meglio e più a fondo cosa sta succedendo al tuo business e migliorarlo;
 crescere con gli investimenti giusti;
 a�rontare il mercato mondiale;

contattaci:   inquiry@jtc-school.com

JTC Consulting
Via Alberto Lollio, 16
44121 Ferrara
Tel. 0039 0532 470505
P.I. 01318040290
www.jtc-consulting.com


