
DOVE
LA CONCRETEZ ZA
È UN ATTITUDINE

https://www.make-consulting.it/


Make significa fare, creare. 
La concretezza è il nostro punto di forza.

Vogliamo essere innovativi, ricordandoci come sono nate le 
nostre imprese, dal fare.

Ci concentriamo in azioni che portino risultati concreti 
per aiutare l’imprenditore e l’azienda a diventare un caso di 
successo.

Matteo Busato, AD Make Group Srl

“ “
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TEAM MAKE GROUP
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IL GRUPPO MAKE

Siamo una società di consulenza e formazione 

composta da professionisti con competenze 

ingegneristiche, gestionali ed economico 

finanziarie.

Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita e 

allo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese 

ottenendo risultati concreti e misurabili. 

Make Group Srl è associata e collabora con:

https://www.make-consulting.it/
https://www.make-consulting.it/servizi/
https://www.make-consulting.it/finanza-agevolata/
https://www.nuovi-talenti.it/
https://www.make-consulting.it/formazione/
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   Efficienza organizzativa e Industria 4.0

       

  Finanza agevolata e finanza d’impresa

LE DIVISIONI

https://www.make-consulting.it/
https://www.make-consulting.it/servizi/
https://www.make-consulting.it/finanza-agevolata/
https://www.make-consulting.it/formazione/
https://www.nuovi-talenti.it/


Efficienza organizzativa, controllo di gestione e industria 4.0

https://www.make-consulting.it/servizi/


• Efficienza organizzativa

• Controllo di gestione e KPI (Key Process Indicator)

• Industria 4.0 e integrazione digitale dei processi

Il team Make Consulting supporta le Micro, Piccole e Medie Imprese 

con l’obiettivo di efficientare, ottimizzare e innovare i processi aziendali 

applicando i principi LEAN.

“Fin da subito abbiamo ottenuto buoni  r isultat i ,  s ia  in  termini 
d i  numeri  ma soprattutto di  crescita  del le  persone”

®
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MAKE CONSULTING

“Soluzioni  concrete ed immediatamente fruibi l i”
Luca Benat i ,  AD d i  G iusto Farave l l i  Spa

Stefano Mich ie let to,  Responsab i le  Commerc ia le  e  soc io

Car toveneta  Apc i  Sr l

https://www.make-consulting.it/servizi/


Una sessione di lavoro intensiva composta da un team di professionisti 

Make e un team di lavoro azienda della durata di 3 giornate operative.

Un lavoro a più mani con l’obiettivo di coinvolgere le persone in un percorso 

di riorganizzazione dove gli attori principali sono le persone.

Tre risultati: 

            Alcune delle attività svolte durante il cantiere strategia, se di veloce      

            e facile implementazione, verranno già rese operative.

            Altre potranno essere portate avanti in autonomia dai collaboratori 

           dell’azienda con una supervisione da parte del team Make.

           Altre attività faranno parte del progetto operativo.

1 Cantiere Strategia

Il coinvolgimento attivo e partecipe di tutte le figure è uno degli elementi 

fondamentali e indispensabili della nostra operatività.  Per questo motivo 

ogni progetto è frutto del lavoro svolto durante il Cantiere Strategia nel 

quale se ne definiscono contenuti e priorità, tempistiche e investimenti.

2  Progetto Operativo

È un metodo che si rivela particolarmente 

prezioso per le Micro, Piccole e Medie Imprese 

che dispongono di una struttura organizzativa e 

strategica decisamente diversa dalla grande impresa.

È risaputo come il compito più difficile nella vita 

aziendale è cambiare le proprie abitudini.

Il metodo Make nasce proprio per questo bisogno. 

Semplice e concreto.

Soluzioni chiare e da subito applicabili. 

VISITA
IN AZIENDA

CANTIERE
STRATEGIA

PROGETTO
OPERATIVO

®
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IL METODO

MAKE



Finanza Agevolata

F I N A N C E

https://www.make-consulting.it/finanza-agevolata/
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F I N A N C EFINANZA AGEVOLATA E FINANZA D’IMPRESA

Make Finance si occupa di supportare le aziende in materia di finanza agevolata 

e finanza d’impresa. In particolare ci occupiamo di agevolare le imprese 

nell’ottenimento di strumenti di incentivazione fiscale diretta (crediti d’imposta) 

e altre agevolazioni di varia natura (bandi europei, nazionali, regionali e camerali). 

Obbiettivo di Make Finance è aiutare gli imprenditori nel recupero di una quota 

parte degli investimenti sostenuti da parte della società.

PROGETTI FINANZIATI
502

MILIONI EURO DI
INCENTIVI E CONTRIBUTI

16
SOLO NELL’ULTIMO ANNO

“Grazie  a l  supporto di  Make Group,  oltre  ad ott imizzare sempre 
di  p iù  la  nostra struttura,  st iamo r icevendo da loro a iuto 

nel l ’ indiv iduare contr ibuti ,  bandi  e  agevolazioni  f iscal i  per 
supportare i l  percorso di  consulenza e  formazione intrapreso”
L iv io  Verger io,  AD Verger io  Mang imi

https://www.make-consulting.it/finanza-agevolata/


• Benefici fiscali (Credito d’imposta formazione 4.0,

R&S , Beni strumentali...) e annesse relazioni tecniche

di supporto

• Gestione bandi valutativi (Europei, Nazionali,

Regionali...)

• Realizzazione piani industriali qualitativi ed economico

finanziari a supporto delle domande di agevolazione

• Perizie 4.0 beni strumentali materiali ed immateriali

• Gestione benefici fiscali annessi all’utlizzo di asset

immateriali  (Marchi, Brevetti...)

Monitoraggio, individuazione, comunicazione e rendicontazione 

degli strumenti di finanza agevolata (agevolazioni fiscali, bandi 

camerali/ regionali/ nazionali/ comunitari) in modo continuativo.

È compresa la garanzia di recupero dell’investimento effettuato 

da parte dell’impresa nei nostri confronti.

100% GARANZIA MAKE FINANCE
100%

GARANTITO
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IL METODO MAKE FINANCE

Rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese. 

Il metodo Make Finance offre un servizio di consulenza “spot” e un servizio di consulenza continuativa.

CONSULENZA CONTINUATIVASERVIZIO SPOT

®

®



Compilazione dell’analisi di prefattibilità progettuale mediante 
compilazione di un questionario online da parte dell’azienda.

1 Analisi di prefattibilità progettuale

Analisi del questionario compilato dall’azienda da parte dell’ufficio 
tecnico ricerca e monitoraggio Make Finance ed individuazione 
di un insieme di potenziali agevolazioni usufruibili nell’immediato 
dall’azienda.

2 Analisi azienda

Condivisione della proposta per la fornitura dei servizi di finanza agevolata 
in modalità continuativa.

4 Definizione collaborazione

Si parte: inizio operatività del servizio di consulenza continuativa.

5 Inizio Progetto

®

Primo incontro con un consulente tecnico Make Finance per 
definire l’operatività del progetto di consulenza continuativa per 
identificare il potenziale beneficio ottenibile dall’azienda.

3 Incontro conoscitivo

COMPILAZIONE
PRELIMINARE

ANALISI
CLIENTE

INCONTRO
CONOSCITIVO

DEFINIZIONE
COLLABORAZIONE

INIZIO
PROGETTO

12Make Group -  Make F inance

CONSULENZA CONTINUATIVA 

MAKE FINANCE



Selezione e sviluppo del personale

N U O V I  T A L E N T I

https://www.nuovi-talenti.it/


N U O V I  T A L E N T I
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Il team di professionisti Nuovi Talenti si occupa di risorse umane:

• Ricerca e selezione del personale

• Test e valutazione attitudinale dei candidati

• Test Talent a 360°: sviluppo delle competenze in azienda

• Assistenza e consulenza HR

• Struttura organizzativa

• Passaggi generazionali

SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

“Il coinvolgimento delle persone è uno degli elementi fondamentali 
e indispensabili del benessere organizzativo e dell’evoluzione 
dell’azienda”
Matteo Busato,  AD Make Group Sr l

https://www.nuovi-talenti.it/


Palestra di formazione imprenditoriale

https://www.make-consulting.it/formazione/
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EVENTI E FORMAZIONE

MIA – MAKE Innovation Academy è la palestra di formazione 
del gruppo MAKE per responsabili, manager, imprenditori e 
professionisti che vogliono evolvere e ottenere più risultati tramite 

nuove competenze ed esperienze concrete.

https://www.make-consulting.it/formazione/


Corso
IMPRESA EFFICIENTE

Corso
TIME MANAGEMENT

Corso
GESTIONE DELLA PRODUZIONE

CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

Formazione di altissimo livello per fornire metodi e strumenti utili per gestire al meglio e sviluppare la tua impresa.

Abbiamo messo insieme imprenditori, professionisti e docenti universitari per creare percorsi formativi unici, concreti.

Corso
LA NUOVA LEADERSHIP

Clicca nelle immagini per scoprire il CORSO

17Make Group -  Make Academy

FORMAZIONE IN AULA E VIDEOCORSI

https://make-consulting.mykajabi.com/corso-impresa-efficiente
https://make-consulting.mykajabi.com/corso-time-management
https://make-consulting.mykajabi.com/corso-gestione-della-produzione
https://make-consulting.mykajabi.com/corso-la-nuova-leadership
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EVENTI

Molteplici iniziative come webinar, corsi ed eventi sono proposti 
periodicamente ai nostri clienti per contribuire alla diffusione di una 

buona cultura di gestione d’impresa.

18Make Group -  Make Academy
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WORKSHOP E WEBINAR LIVE

WEBINAR LIVE

Sessioni di approfondimento e formazione tenuti dai professionisti Make Group,  imprenditori e docenti universitari.

Clicca nelle immagini per scoprire l’evento

https://www.make-consulting.it/inutilefatturato-corrieredelveneto/
https://make-consulting.mykajabi.com/se-potessi-avere-1000-incentivi-al-mese
https://make-consulting.mykajabi.com/workshop-ritorno-al-futuro
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ALCUNE TESTIMONIANZE

Faravelli in Make Group ha trovato un team di professionisti che sono entrati subito in armonia con la cultura aziendale, hanno 
coinvolto le persone, si sono calati nel tessuto organizzativo, hanno mappato i processi con chiarezza e portato soluzioni concrete 
ed immediatamente fruibili.  Un valido supporto ed una scelta strategica essenziale per affrontare al meglio un contesto sempre più 
complesso e competitivo.

LUCA BENATI - AD GIUSTO FARAVELLI SPA

In Make Group abbiamo trovato esattamente quello che cercavamo, professionisti concreti e molto pragmatici. Fin da subito abiamo 
ottenuto buoni risultati, sia in termini di numeri ma soprattutto di crescita delle persone. Miglioramento delle performance, riduzione 
dei tempi operativi e una migliore organizzazione del lavoro attraverso percorsi di formazione e addestramento dei collaboratori che 

hanno fin da subito apprezzato l’investimento che l’azienda sta facendo anche nei loro confronti. 

STEFANO MICHIELETTO -  SOCIO CARTOVENETA APCI 

Il progetto sviluppato assieme a Make Group ha avuto successo perché siamo riusciti a coinvolgere tutti e questo ha creato un 
cambio culturale, una migliore organizzazione con conseguente incremento dell’efficienza.

RICCARDO TURRI - CEO, STARPOOL

Clicca qui per scoprire tutte le testimonianze

https://www.make-consulting.it/il-gruppo-make/testimonianze/
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ALCUNE TESTIMONIANZE

Prima di Make avevamo tante idee giuste, ma non organizzate. Loro hanno capito i nostri obiettivi, ci hanno aiutato a definire 
le nostre priorità e quindi sono riusciti a riprogrammare le nostre esigenze. E ora tutto ha iniziato a funzionare in modo molto 
più lineare ed efficiente. Ma non solo. C’è un altro grande beneficio che abbiamo ottenuto lavorando con Make Group ed è la 
condivisione dei nostri progetti con tutti i nostri collaboratori.

RAFFAELA RAVEANE - SOCIA DEIMOS SRL

I vantaggi sono lampanti, abbiamo ottimizzato i flussi produttivi e logistici aumentando la produttività, inoltre abbiamo adottato dei 
sistemi di Visual Management che facilitano e velocizzano l’organizzazione delle attività nello stabilimento e negli uffici.

MASSIMO PERDONCIN - A.D. MILPER GROUP

Alla nostra crescita il supporto di Make Group è giovato tantissimo: l’organizzazione interna è stata ripensata con il metodo Toyota 
production System o Lean Production, abbiamo recuperato spazio, snellito la produzione ed aumentato del 24% la produttività. 
Questo ci ha consentito di aumentare l’indice di rotazione dei magazzini, lavorare con il JIT e migliorare i flussi finanziari.

EMILIO BRUSAFERRI - CEO, LEMI GROUP

Clicca qui per scoprire tutte le testimonianze

https://www.make-consulting.it/il-gruppo-make/testimonianze/
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ALCUNE TESTIMONIANZE

Abbiamo trovato in Make una risposta molto soddisfacente.  Fin da subito la cosa che più ho apprezzato è l’immediato coinvolgimento 
positivo di tutte le risorse in azienda.  Grande merito va a Make Group perché sono professionisti capaci di mettersi sullo stesso 
piano dei loro interlocutori e di chi partecipa al percorso. Non si crea una distanza fra il consulente e il collaboratore in azienda, e 
questo favorisce il processo in modo decisivo. Penso che questo sia uno dei punti di forza del Metodo Make: semplice, concreto e 
ti porta passo passo verso un percorso facile da apprendere e mettere in atto.

ANDREA GENOVESE - SOCIO GRUPPO GENOVESE

Sono rimasto colpito dalla sicurezza del team Make nel poter portare grandi miglioramenti nella nostra azienda e dalla loro grande 
determinazione e concretezza: efficientare l’organizzazione, ridurre i costi eliminando gli sprechi, fare ordine nel chi fa cosa e creare un 
sistema di controllo di gestione economico e finanziario per avere chiaro i numeri dell’impresa. Prima si navigava un pò a vista su tanti fronti, 
adesso abbiamo capito l’importanza di fare una corretta pianificazione strategica e operativa, questo ci ha permesso di ridurre il fatturato 
ma aumentare di molto l’utile. Anche a livello di coinvolgimento del personale i risultati del percorso di riorganizzazione sono stati notevoli 

SAVERIO FEDRIGA - SOCIO FBF

In Make Group ho trovato professionisti giovani, brillanti e appassionati del proprio lavoro. Abbiamo iniziato il percorso con un 
primo progetto di consulenza e formazione supportato dai contributi della finanza agevolata. I risultati di questa attività sono 
molto soddisfacenti: coinvolgere i nostri collaboratori in modo periodico ci sta portando a creare più squadra, più coesione, più 
determinazione e soprattutto chiarezza sul cosa fare per ottimizzare i costi operativi, cosa per noi è più che mai importante in 
questo periodo. Grazie al supporto di Make Group, oltre ad ottimizzare sempre di più la nostra struttura, stiamo ricevendo da loro 
aiuto nell’individuare contributi, bandi e agevolazioni fiscali per supportare il percorso di consulenza e formazione intrapreso.

LIVIO VERGERIO - AD VERGERIO MANGIMI

Clicca qui per scoprire tutte le testimonianze

https://www.make-consulting.it/il-gruppo-make/testimonianze/
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ALCUNE TESTIMONIANZE

L’azienda si trovava in un momento delicato della propria storia in quanto negli ultimi anni è riuscita a realizzare importanti obiettivi 
in termini di crescita dei volumi, ma dall’altro lato era aumentata di pari passo la complessità strategica ed operativa in termini di 
numero dei clienti, referenze, lotti di produzione e gestione globale dell’azienda. Le attività sono iniziate con un’analisi organizzativa 
dei processi sia produttivi che amministrativi e gestionali: dalla richiesta di offerta, acquisti e gestione dei materiali, al coordinamento 
del personale. I vantaggi sono lampanti, abbiamo ottimizzato i flussi produttivi e logistici, inoltre abbiamo adottato dei sistemi di 
Visual Management che facilitano e velocizzano l’organizzazione delle attività della produzione e negli uffici.

LORIS E ANDREA MICHIELOTTO - SOCI STILSUOLE

Abbiamo deciso di adottare la filosofia Lean non solo per aumentare efficienza e produttività ma anche per farla diventare una nostra 
cultura aziendale. Siamo arrivati a fare un salto di qualità: ogni volta che si raggiunge uno step si vedono subito i cambiamenti e il 

recupero di efficienza può essere così reinvestito in altre attività di miglioramento.

MARIO MARCHIORI - DIRETTORE GENERALE GF OMICRON

Grazie all’aiuto del team Make abbiamo raggiunto il  nostro obiettivo: nei primi sei mesi abbiamo  ottenuto lo stesso fatturato 
dell’anno precedente. La nuova organizzazione, protocolli e procedure che garantiscono efficienza nelle attività di produzione e 
negli uffici ci ha permesso di realizzare il  raddoppio della produzione praticamente introducendo una sola nuova figura in azienda

STEFANO DE GIORGIS - CEO, ENERGIA EUROPA SPA

Clicca qui per scoprire tutte le testimonianze

https://www.make-consulting.it/il-gruppo-make/testimonianze/


Clicca per scoprire i case history

Loghi non cliccabili
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ALCUNI CLIENTI

https://www.make-consulting.it/case-history/faravelli/
https://www.make-consulting.it/case-history/cartoveneta/
https://www.make-consulting.it/case-history/fbf/
https://www.make-consulting.it/case-history/meccanica-marcato/
https://www.make-consulting.it/case-history/service-antonello/
https://www.make-consulting.it/case-history/energia-europa-case-history/
https://www.make-consulting.it/case-history/starpool/
https://www.make-consulting.it/case-history/vergerio-mangimi/
https://www.make-consulting.it/case-history/georg-fischer-omicron/
https://www.make-consulting.it/case-history/carrozzeria-castellana/
https://www.make-consulting.it/case-history/mp-tech-case-history/
https://www.make-consulting.it/case-history/milper-group/
https://www.make-consulting.it/case-history/lemi-group/
https://www.make-consulting.it/case-history/antoniana-emergenza-case-history/
https://www.make-consulting.it/case-history/contec-industry/
https://www.make-consulting.it/case-history/stilsuole/
https://www.make-consulting.it/case-history/nekso/
https://www.make-consulting.it/case-history/piuesse/
https://www.make-consulting.it/case-history/vga/
https://www.make-consulting.it/deimos-con-make-group-riorganizzazione-e-coinvolgimento/
https://www.make-consulting.it/ottimizzare-loperativita-meno-costi-e-piu-marginalita-gruppo-genovese-cresce-con-il-metodo-make/
https://www.make-consulting.it/riorganizzazione-dei-processi-e-sviluppo-delle-persone-la-ricetta-di-krystal-srl-per-avere-clienti-contenti/
https://www.make-consulting.it/lean-office-i-benefici-del-metodo-make-in-sikura-s-r-l/
https://www.make-consulting.it/adattarsi-al-futuro-e-anticipare-il-mercato/


Clicca nei loghi per scoprire alcuni articoli
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PARLANO DI NOI

Clicca invece qui per scoprire tutta le rassegne stampa

https://www.make-consulting.it/deimos-group-al-100esimo-posto-nella-top-500-delle-aziende-del-bellunese/
https://www.make-consulting.it/100-di-fatturato-nel-primo-semestre-e-meno-costi-con-il-metodo-make/
https://www.make-consulting.it/passaggio-generazionale-in-azienda-come-trasformarlo-in-una-grande-opportunita/
https://www.make-consulting.it/ottimizzare-loperativita-meno-costi-e-piu-marginalita-gruppo-genovese-cresce-con-il-metodo-make/
https://www.make-consulting.it/deimos-con-make-group-riorganizzazione-e-coinvolgimento/
https://www.make-consulting.it/inutilefatturato-corrieredelveneto/
https://www.make-consulting.it/azioni-concrete-e-pratiche-per-diventare-casi-di-successo/
https://www.make-consulting.it/la-community-per-capire-come-superare-la-crisi-economica/
https://www.make-consulting.it/make-consulting-su-brescia-oggi-con-il-road-show-dedicato-allinnovazione/
https://www.make-consulting.it/creare-nelle-organizzazioni-di-oggi-la-cultura-del-business-di-domani-make-consulting-lancia-makeinnovationtour/
https://www.make-consulting.it/metodo-make-la-chiave-per-efficientare-lazienda-e-ridurre-tutti-i-costi-anche-quelli-energetici/
https://www.make-consulting.it/cartoveneta-apci-investe-sulle-persone-per-supportare-la-strategia-di-crescita-e-gli-investimenti-su-nuovi-impianti/
https://www.make-consulting.it/deimos-group-al-100esimo-posto-nella-top-500-delle-aziende-del-bellunese/
https://youtu.be/MtLFsW_mQSQ
https://youtu.be/n01KQIyPNdU
https://youtu.be/5WC-gZLi0yI
https://www.make-consulting.it/rassegna-stampa/
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MAKE GROUP PER IL SOCIALE

Make Group negli anni si è attivata per sostenere iniziative e realtà sociali del territorio tra cui: 



Make Group Srl

Sede Legale: Via Villafraca, 6/3 - 30035 Mirano (Ve)

Sede Operativa: Via Venezia, 58/2 - 30037 Scorzè (Ve)

P.IVA e C.F: 04409600279 | REA VE - 411415 | Cod. SDI T04ZHR3

info@make-group.it

Sistema Gestione Qualità
Make Group S.r.l.

certificato ISO9001 - settori IAF 35 e 37
n. 50 100 15853

www.make-group.it
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https://www.make-consulting.it/
mailto:info@make-group.it


F I N A N C E N U O V I  T A L E N T I

www.make-group.it

https://www.make-consulting.it/
https://www.make-consulting.it/servizi/
https://www.make-consulting.it/finanza-agevolata/
https://www.make-consulting.it/formazione/
https://www.nuovi-talenti.it/
https://www.make-consulting.it/
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